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Pavin Group
Un’unica, grande passione.
Da più di 40 anni quello dei viaggi e del turismo è il nostro mondo, una realtà che ci 
affascina ogni giorno di più e che viviamo con passione ed entusiasmo.
Il nostro lavoro è fatto di sinergie e di gioco di squadra, un marchio di famiglia che ci 
contraddistingue e che portiamo avanti con orgoglio.
A spingerci nell’impegno quotidiano è il sorriso delle persone che ci seguono in viag-
gio ogni settimana dell’anno e la loro fiducia è per noi la gioia più grande. 
Un’attività a 360° che ci ha portato a non avere confini, a proporre mete di ogni tipo, 
a cavalcare l’onda del progresso e della tecnologia sia nelle attività d’ufficio, sia nella 
scelta dei nostri pullman.
Facciamo prezioso tesoro delle esperienze fatte in passato e guardiamo con ottimi-
smo alle sfide che ci attendono in futuro, immersi in una realtà che cambia a ritmi 
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sempre più rapidi che ci ha portato ad aprire una nuova sede a S. Maria di Sala, oltre 
alla sede storica di Villa del Conte.
Le nostre proposte nascono da uno staff preparato e qualificato, capace di capire le 
esigenze di ogni viaggiatore e di consigliarlo al meglio - mettendo al centro dell’ob-
biettivo la sua soddisfazione ed il miglior rapporto qualità/prezzo dei servizi - ma an-
che di seguirlo in corso di viaggio con competenza e professionalità. 
Su queste basi solide continua il nostro percorso sulle strade del mondo, pronti ad 
emozionarvi e stupirvi ogni volta che ci metteremo in movimento, ricordandovi che il 
viaggio è condivisione ed esperienza: situazioni che non si raccontano, ma si vivono 
con il cuore! Il nostro e il vostro.



ISCRIZIONI: si ricevono in agenzia sino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto all’atto dell’iscrizione o direttamente il saldo 
come specificato in ogni programma. Le prenotazioni verranno ritenute valide solo al versamento dell’acconto o saldo in agenzia e non verranno 
accettati pagamenti in pullman o il giorno stesso del viaggio. Ai nuovi clienti verranno richiesti i dati anagrafici e il codice fiscale di ogni partecipante 
al viaggio. In alcuni viaggi in aereo potrà essere richiesto il versamento di un primo acconto con molto anticipo per poter bloccare il posto volo, 
quindi ulteriore acconto e saldo come da programma. Vi ricordiamo che prima prenotate, prima vi potremo dare conferma della partenza! 
Le iscrizioni potranno avvenire anche presso tutte le agenzie della nostra rete commerciale presenti nel territorio: contattaci 
per sapere il nome dell’agenzia più vicina a voi!

INFORMAZIONI GENERALI
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CONFERMA DEL VIAGGIO: i viaggi sono stati calcolati con un minimo di 30 persone paganti, se non diversamente specificato. Il raggiungimento 
del numero minimo di iscritti determinerà l’effettuazione del viaggio; qualora tale minimo non fosse raggiunto, l’agenzia potrà annullare il viaggio o 
comunicare l’eventuale variazione di quota che sarà facoltà del partecipante accettare. Circa l’annullamento, i partecipanti saranno avvisati almeno 
3 giorni prima della partenza in caso di gite giornaliere e 10 giorni prima della partenza in caso di viaggi di più giorni. Potrà essere richiesta una 
proroga del termine (di comune accordo con gli iscritti) per tentare di raggiungere il minimo dei partecipanti oltre il termine abituale. Qualora nessuna 
comunicazione avvenga entro i termini, la partenza si ritiene confermata. Alcuni viaggi potranno essere svolti in collaborazione con altri vettori e tour 
operator e seguiranno le loro condizioni da catalogo.

HOTEL, RISTORANTI E TASSA DI SOGGIORNO: negli hotel è prevista la sistemazione in camera doppia con servizi e non sempre è garantita la 
camera matrimoniale. La camera singola prevede sempre un supplemento e può avere dimensioni ridotte. Le camere triple non prevedono nessuna 
riduzione di prezzo, sono raramente disponibili specie all’estero e corrispondono ad una camera doppia con l’aggiunta di un letto o divano-letto, 
quindi sconsigliate se occupate da tre adulti. La categoria degli hotel è calcolata in base agli standard dei singoli Paesi.
Eventuali segnalazioni e richieste particolari legate alla ristorazione (allergie, intolleranze alimentari, ecc.) dovranno essere comunicate al momento 
della prenotazione per cercare di trovare – se possibile – un’adeguata soluzione alla problematica segnalata che potrebbe non essere garantita dai 
fornitori. I pasti si intendono a menù fisso o a buffet per tutto il gruppo e non è possibile avere menù a “la carte”.
La tassa di soggiorno è obbligatoria in alcune località, non è inclusa nella quota di partecipazione e va pagata direttamente in loco ove prevista.

BAMBINI: in alcuni viaggi sono previste quote di partecipazione ridotte per bimbi, che saranno specificate in ogni singolo programma o comuni-
cate su richiesta. Nei viaggi di più giorni, le quote bimbi si intendono sempre con sistemazione in camera con due adulti.
La sistemazione in camera doppia di un adulto ed un bambino non comporta riduzioni di prezzo.

ASSICURAZIONI: nei viaggi di più giorni è inclusa un’assicurazione medico sanitaria valida in caso di infortuni e malattie non legati ad una pato-
logia preesistente. Una copertura assicurativa integrativa che comprenda anche le patologie preesistenti è acquistabile pagando un supplemento 
al momento dell’iscrizione. Eventuali passaggi facoltativi su percorsi accidentati, innevati o ghiacciati sono a rischio e pericolo del cliente e e non 
sono coperti dall’assicurazione. Se non diversamente specificato, il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del cliente e l’agenzia non è responsabile 
per eventuali danni, perdite o furti. L’assicurazione annullamento non è inclusa nella quota di partecipazione, salvo ove diversamente specificato, 
e può essere richiesta per viaggi di più giorni. E’ valida per motivi certificabili in caso di malattia, infortuni ed altri casi specificati nelle condizioni di 
contratto e dev’essere obbligatoriamente richiesta al momento della prenotazione pagando un supplemento pari a circa il 5% del costo del viaggio.

ANNULLAMENTO: in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente verranno applicate le penali calcolate in base giorno di cancellazione (vedi 
tabella “condizioni generali pacchetti turistici” a fine catalogo). Qualora la meta preveda il volo, oltre alle penali previste sarà trattenuto anche l’intero 
importo del biglietto aereo già emesso. Nessun rimborso spetta a coloro che annullano il giorno della partenza (il calcolo dei giorni prevede i giorni 
lavorativi escludendo sabato e festivi). Sarà cura della Direzione valutare eventuali casi particolari. Danni causati da eventuali ritardi, scioperi, calamità 
naturali, incidenti stradali, atti vandalici e terroristici, condizioni atmosferiche avverse, mancanza di luce, acqua e telefono ed altro non saranno impu-
tabili nè a Pavin Viaggi e neppure ai vettori o fornitori di servizi. I costi eventuali supportati dal cliente e i servizi non usufruiti non saranno rimborsabili.

VOLI AEREI e CAMBIO VALUTARIO: i viaggi che prevedono trasferimenti con voli aerei vengono effettuati dalle maggiori compagnie aeree 
internazionali e low cost. I posti vengono assegnati al momento del check-in. Le tasse aeroportuali potrebbero subire delle modifiche non calco-
labili all’atto della stesura del programma e verranno richieste al cliente come supplemento. Inoltre potrebbe essere richiesto dal vettore o tour 
operator l’adeguamento carburante in base alla normativa di legge. I prezzi contenuti nel presente catalogo sono aggiornati al cambio dell’Euro al 
26/07/2019. Eventuali variazioni del cambio valutario fra l’Euro ed altre monete (dollaro, sterlina, franco svizzero, ecc.) oltre il 3% potranno portare 
al conseguente aggiornamento delle quote fino a 21 giorni prima della partenza.

DOCUMENTI: qualunque sia il tipo di viaggio, anche se effettuato in Italia, è obbligatorio portare sempre con sé un documento d’identità in corso di validità 
ed in ottimo stato di conservazione. Per l’estero ogni viaggiatore (inclusi i minori di qualsiasi età) ha l’obbligo di avere CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI 
PROROGA o PASSAPORTO INDIVIDUALE (in base alla meta prevista). Alcuni Paesi richiedono una validità residua del documento di almeno 6 mesi dalla data 
di partenza del viaggio. La patente di guida non è un documento valido all’estero. Informazioni aggiornate in tempo reale sui documenti dei cittadini italiani 
sono disponibili su www.viaggiaresicuri.it, mentre i cittadini stranieri possono rivolgersi direttamente alle sedi diplomatiche del proprio Paese (ambasciata o 
consolato). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti a rinunciare al viaggio.

PROGRAMMI: i percorsi, gli ingressi ed i contenuti dei viaggi potranno subire variazioni dovute a ragioni tecniche, organizzative e meteo-marine non 
prevedibili all’atto della stesura dei relativi programmi. Alcune visite potrebbero essere invertite o cancellate, proponendo alternative di eguale inte-
resse. Gli ingressi a pagamento sono stati inseriti nei supplementi dei relativi programmi, ma potrebbero subire variazioni tariffarie: in tal caso Pavin 
Viaggi si riserverà di chiedere al cliente l’adeguamento della quota prima della partenza o prima dell’ingresso in loco. Ogni tipo di reclamo dovrà essere 
segnalato tempestivamente durante il viaggio al nostro accompagnatore, che in tempo reale cercherà di risolvere le problematiche esposte. Gli orari 
di partenza e i dettagli dei servizi dei viaggi verranno comunicati alcuni giorni prima della partenza.

ACCESSIBILITÀ: gli itinerari proposti possono comportare lunghi tratti a piedi, barriere architettoniche e difficoltà legate a salite e scale. Ogni 
cliente è pertanto invitato a valutare con attenzione l’opportunità di partecipazione al viaggio in base alle proprie condizioni motorie e di salute.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE e ABBIGLIAMENTO: prima della partenza è dovere di ogni singolo viaggiatore informarsi adeguatamente circa le 
condizioni del tempo previste lungo il percorso e nelle località di destinazione per valutare eventualmente di avere con sé un abbigliamento adeguato. Pavin 
Viaggi declina ogni responsabilità in caso di disagi patiti dal cliente a causa di condizioni meteorologiche avverse.

VIAGGI “EXTRA CATALOGO”: alcuni viaggi possono essere organizzati dopo la stampa del catalogo e quindi non essere in esso riportati. I relativi 
programmi verranno comunque inseriti nel nostro sito www.pavinviaggi.com, saranno pubblicizzati su Facebook, Instagram e sulla nostra nuova 
app. Saranno avvisati via mail tutti coloro che risultano iscritti al nostro servizio di newsletter.
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LOCALITÁ DI PARTENZA E PULLMAN: la partenza principale avviene a Villa del Conte, da Piazza Vittoria o dal vicino garage Pavin con pos-
sibilità di parcheggio auto privato, gratuito, scoperto e non custodito. Verranno garantite altre località di carico/scarico gratuito lungo il percorso 
del viaggio con semplice richiesta al momento dell’iscrizione. Per partenze da località’ non toccate dall’itinerario, è possibile prenotare un servizio 
di collegamento-navetta con costi variabili in base al mezzo utilizzato (auto o minibus), alla distanza e al numero dei partecipanti. Il viaggio verrà 
effettuato con pullman Gran Turismo dotati di ogni comfort e moderni sistemi di sicurezza. Eventuali bevande a bordo saranno a pagamento. I 
posti a sedere verranno assegnati al momento dell’iscrizione e mantenuti per tutta la durata del viaggio. I posti davanti, se prenotabili, potrebbero 
avere un costo supplementare. Tutti coloro che necessitano di sistemazioni particolari sono pregati di prenotare con la massima tempestività. Pavin 
Viaggi declina ogni responsabilità per oggetti personali dimenticati a bordo o nel corso delle visite. Il giorno di partenza si raccomanda la massima 
puntualità, presentandosi all’appuntamento almeno 10 minuti prima dell’orario comunicato nel programma.

VILLA DEL CONTE

CASTELFRANCO
VENETO

BASSANO DEL GRAPPA

ROSÀ

VICENZA

PADOVA

MESTRE

TREVISO

TERME EUGANEE

MONSELICE

S. DONÀ
DI PIAVE

TRENTO
VALSUGANA

MONTECCHIO
SOAVE
VERONA
PESCHIERA

ROVIGO

CADORE
CONEGLIANO

CITTADELLA

S. MARIA DI SALA

SPINEA

LOCALITÀ DI PARTENZA

LOCALITÀ DI CARICO/SCARICO

PERCORSI PULLMAN

ALTRE STRADE

ALTRE LOCALITÀ

VILLA DEL CONTE (PD)
Piazza Vittoria, 20

Tel. 049 9390529 - Fax 049 9394133
catalogo@pavinviaggi.com

SANTA MARIA DI SALA (VE)
“Centro Tom”, 1° Piano

Via Caltana, 169
Tel. 041 5732714

catalogo@pavinviaggi.com
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Vedi Napoli e poi… torni!
Una città dal fascino unico

1° giorno: Venerdì 1 Novembre
CERTOSA DI S. MARTINO
Viaggio alla volta di Napoli con pranzo libero per poi giungere in cit-
tà, ormai fra le mete turistiche di forte richiamo grazie al suo grande 
patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche alla sua posizione 
su uno dei golfi più belli del mondo.
Andremo a visitare la Certosa di S. Martino, situata sulla collina del 
Vomero, accanto al castel Sant’Elmo: è uno dei maggiori comples-
si monumentali e religiosi della città e conta circa cento sale, due 
chiese, un cortile, quattro cappelle, tre chiostri ed incantevoli giardi-
ni pensili con bellissime vedute.
Sistemazione serale in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 2 Novembre
“SPACCANAPOLI” - NAPOLI SOTTERRANEA
Giornata che trascorreremo nel cuore antico e popolare di Napoli, 
camminando fra il Duomo con il tesoro di S. Gennaro, il famoso 
Cristo Velato presso la Cappella Sansevero e il popolare rettilineo 
definito “Spaccanapoli”: immancabile la sosta in Via S. Gregorio 
Armeno dove troveremo i tradizionali negozi di presepi.
Dopo la pausa per il pranzo in libertà faremo un interessante per-
corso nella Napoli sotterranea che ci svelerà varie sorprese, chiu-
dendo la giornata nel salotto di Piazza del Plebiscito dopo aver 
visto la Galleria Umberto I, il Teatro di S. Carlo e il sontuoso Palazzo 
Reale. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 3 Novembre
MASCHIO ANGIOINO - CASTEL DELL’OVO
Ultima passeggiata camminando sul lungomare dal poderoso Ma-
schio Angioino a Castel dell’Ovo con il suo tipico borgo marinaro, 
seguendo Via N. Sauro e Via Partenope in un alternarsi di racconti 
storici, palazzi d’epoca, hotel di lusso e vari ristoranti affacciati al 
Tirreno. Spazio per gli ultimi acquisti e partenza per il rientro con 
pranzo libero in autogrill ed arrivo in serata ai luoghi d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi Certosa di S. Martino, Cappella Sansevero e Napoli sotterranea Є 26,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo 2° giorno Є 26,00 
(prenotabile su richiesta) • Altri pranzi e bevande ed eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 70,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 95,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pag. 03.

315 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 275 €)

3 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo con bevande (1/2 acqua, 1/4 vino) • Ingresso e degustazione in acetaia • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento 
a pag. 03.

Modena e il Balsamico
Emilia gourmet

Venerdì 1 Novembre
Partenza alle ore 7.30 verso Modena con tappa in un caseificio 
per acquistare i formaggi locali, in primis il Parmigiano-Reggiano. 
Ingresso in città e pranzo in ristorante con menu tipico, cui seguirà 
una breve visita al bellissimo Duomo, capolavoro assoluto dello 
stile romanico, protetto dall’Unesco.
Quindi eccoci in un’acetaia storica per scoprire segreti e virtù del 
Balsamico, altra gloria del posto ormai famosa anche a livello inter-
nazionale: ne scopriremo le tecniche di produzione e di invecchia-
mento oltre a qualche consiglio culinario.
Degustazione ed acquisti, quindi rientro in serata ai luoghi d’origine.

78 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 70 €)

1 GIORNO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Ingresso alla Hofburg e a Schoenbrunn Є 31,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola 
Є 90,00 • Assicurazione integrativa medica ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 100,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Lo stile di Vienna
La raffinata capitale imperiale

1° giorno: Venerdì 1 Novembre
IL RING – HUNDERTWASSER
Partenza via Tarvisio alla volta di Vienna, prevedendo brevi soste e il 
pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio primo giro orientativo dell’elegante capitale austria-
ca osservando alcuni storici monumenti posti lungo il Ring: il Teatro 
dell’Opera, il Museo di Belle Arti e quello di Scienze Naturali, il 
Palazzo Imperiale, il Parlamento e il neogotico Municipio con la sua 
raffinata guglia.
Sosta al curioso edificio di Hundertwasser dalle forme stravaganti e 
sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 2 Novembre
VIENNA MONUMENTALE
Continuazione delle visite con due passi nei giardini del Castello 
del Belvedere prima di entrare alla Hofburg, l’immenso complesso 
residenziale degli Asburgo in cui si trovano anche il Museo dell’Ar-
genteria della Corte e gli appartamenti privati di Sissi e Francesco 
Giuseppe, mirabilmente arredati.
Pranzo libero e passeggiata nel cuore della città ammirando la 
Cattedrale di Santo Stefano, l’animata piazza del Graben e nume-
rose vetrine, fra cui quella della Sacher! Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in hotel.   

3° giorno: Domenica 3 Novembre
IL CASTELLO DI SCHOENBRUNN
Intera mattina al Castello di Schoenbrunn, sontuosa residenza esti-
va degli Asburgo ridisegnata da Maria Teresa nella seconda metà 
del Settecento, che più di ogni altro palazzo viennese racconta i 
fasti, la vita e gli eventi dell’impero.
Preziosi gli interni e bellissimi i giardini ed il parco che compongono 
una visione d’insieme davvero sublime anche in questa stagione. 
Quindi tutti in pullman, pranzo libero in autogrill e rientro a casa in 
serata.

335 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 295 €)

3 GIORNI
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FESTA CHIUSURA PARCO
SABATO 2 NOVEMBRE



Volterra e S. Gimignano
Preziose gemme toscane

2 GIORNI

165 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 145 €)

1° giorno: Sabato 2 Novembre
S. MINIATO - VOLTERRA
Prima sosta a S. Miniato, graziosa cittadina che domina la piana 
dell’Arno tra Firenze e Pisa.
Gusteremo atmosfere medievali che ricordano il passaggio di per-
sonaggi come il Barbarossa e Federico II, poi proseguiremo verso 
Volterra, alta su un colle e fiera testimone delle sue radici etrusche 
e della sua lunga storia. Dentro le mura ecco la Piazza e il Palazzo 
dei Priori, il Duomo e scorci d’altri tempi. Pranzo libero, pomeriggio 
di visite e shopping, cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Domenica 3 Novembre
S. GIMIGNANO - CERTALDO
Continuazione alla volta di S. Gimignano, emblema della felice epo-
ca comunale ed inconfondibile per il suo profilo turrito conosciuto 
in tutto il mondo. Uno squisito Medioevo che ci coinvolgerà in una 
bella passeggiata toccando Piazza della Cisterna, la Collegiata e 
la Rocca. Pranzo libero e spazio per qualche spesa fra artigianato 
e specialità della cucina locale che spazia dai salumi ai formaggi, 
senza tralasciare vino e zafferano. Chiuderemo le visite a Certaldo, 
centro nel mezzo della Valdelsa e patria di Boccaccio, che conserva 
un significativo nucleo antico. Rientro a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, parcheggi e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande a cena (1/2 acqua, ¼ vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di 
soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola 
Є 35,00 • Assicurazione integrativa medica ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 65,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Funicolare per Bergamo Alta • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio 
• Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pag. 03.

Le due anime di Bergamo
La “città alta” e quella “bassa”

Domenica 3 Novembre
Partenza alle ore 7,00 verso la parte antica di Bergamo, la cosid-
detta “città alta”, sublime connubio fra Medioevo e Rinascimento. 
Piazza Vecchia e il Palazzo della Ragione, assieme al Duomo e alla 
Cappella Colleoni, sono il fulcro di una interessantissima passeg-
giata che ci svelerà un bel centro storico difeso da mura veneziane, 
patrimonio Unesco.
Pranzo libero e discesa nella “città bassa”, più estesa e più moder-
na, dove cammineremo lungo il “Sentierone”, l’arteria principale su 
cui si affacciano il Municipio e il Teatro Donizetti, dedicato all’illustre 
compositore bergamasco.
Rientro in serata alle località d’origine.

48 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 44 €)

1 GIORNO
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La Madonna della Corona
e i sapori del Garda

Domenica 3 Novembre
Alle ore 7.30 partiremo alla volta del Veronese per raggiungere il 
Santuario della Madonna della Corona, storica meta di pellegrinaggi 
in fantastica posizione a strapiombo sulla valle dell’Adige.
Tempo a disposizione per apprezzare le bellezze artistiche e pae-
saggistiche del luogo, quindi proseguimento verso il Garda e pran-
zo in ristorante.
Passeggiata fra il lungolago ed il bel centro storico di Bardolino con 
tappa finale in una cantina della zona per un brindisi in allegria!
Rientro in serata ai luoghi di provenienza. 

80 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 72 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua, 1/4 vino) • Brindisi in cantina • Accompagnatore 
• Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a pagamento • Assicurazione annullo viaggio • Mance • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman privati da/per aeroporto • Volo a/r in classe economica • Franchigia bagaglio da stiva kg 15 • Sistemazione in hotel cat. 
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica - bagaglio • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Є 65,00 (da riconfermare all’emissione 
del biglietto) • Ingresso al Museo del Muro Є 15,00 (da versare all’iscrizione) • Tessera trasporti pubblici Є 35,00 (da versare all’iscrizione) •  Pasti e bevande non indicati 
•  Altri ingressi a pagamento • Eventuali adeguamenti del costo volo (calcolato al 26/07/19) • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 95,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). 
ISCRIZIONI: Acconto di Є 200,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Andiamo a Berlino
30 anni dopo il Muro

1° giorno: Venerdì 8 Novembre
ALEXANDERPLATZ - PORTA DI BRANDEBURGO
Trasferimento all’aeroporto e imbarco su volo per Berlino, tornata 
orgogliosa capitale tedesca dopo la riunificazione del 1990.
In questi ultimi decenni il suo volto è profondamente cambiato ed 
oggi si presenterà a noi con il suo volto di moderna e pulsante me-
tropoli in continua evoluzione, pronta a ricordare in questo weekend 
la storica caduta del Muro, avvenuta il 9 Novembre 1989.
In passeggiata sul famoso viale Under den Linden andremo da 
Alexanderplatz alla mitica Porta di Brandeburgo toccando il Berliner 
Dom, l’Isola dei Musei, il Teatro dell’Opera e l’Università.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Sabato 9 Novembre
MURO - KU’DAMM - POTSDAMER PLATZ
Inizieremo la giornata dell’anniversario immortalando la East Side 
Gallery, una significativa sezione del Muro che ci ricorderà la triste 
situazione di una città divisa in due per ben 28 anni.
Proseguiremo poi per il Check-Point Charlie, storico punto di confi-
ne fra l’Est e l’Ovest, dove visiteremo il museo dedicato al Muro.
Pranzo libero, quindi passaggio fra le ardite architettura di Pot-
sdamer Platz e proseguimento verso la Chiesa della Memoria e 
il Ku’damm, la principale strada commerciale della città, ricca di 
negozi e grandi magazzini, fra cui l’immenso Ka.de.We. Spazio allo 
shopping, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 10 Novembre
CHARLOTTENBURG - S. NICOLA
Eccoci nel parco del Castello di Charlottenburg, splendida dimora 
di epoca prussiana e grande polmone verde della città.
Ci sposteremo poi nel caratteristico quartiere di S. Nicola che 
presenta il fascino di una volta, l’elegante Gendarmenmarkt con 
gli edifici gemelli del Franzosisches Dom e del Deutscher Dom, i 
portici di Friedrichstrasse e il particolare Monumento all’Olocausto. 
Tempo disponibile per visite individuali e gli ultimi acquisti, pranzo 
libero e in base agli operativi del volo trasferimento in aeroporto per 
il rientro e quindi in pullman arrivo alla meta di origine.

495 €
(quota bimbi su 

richiesta)

3 GIORNI
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ATTENZIONE: posti limitati



A caccia del colpevole,
risolviamo il delitto!

Sabato 9 Novembre
Alle ore 18.30 partenza per la location prescelta, dove vivremo da 
protagonisti una serata ricca di adrenalina e suspance in cui saremo 
tutti protagonisti. Un’abile regia e una sorprendente sceneggiatura 
trasformeranno una semplice cena in un’esperienza divertente e 
misteriosa al contempo: indagini, sospetti, indizi e geniali intuizioni 
porteranno alla soluzione del caso e a scoprire – fra la sorpresa 
generale – il nome del colpevole. Una serata avvincente ed allegra, 
sicuramente da provare, in cui tu ti sentirai più vittima o assassino? 
Rientro in tarda serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Cena con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) • Coordinamento dell’evento • Accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

79 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 68 €)

ALTRA DATA Sabato 15 Febbraio

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman privato da/per aeroporto • Volo in classe economica • Franchigia bagaglio in stiva di 15 kg. • Tasse aeroportuali 
• Trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa • Sistemazione in villaggio cat. 4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di all inclusive 
bevande incluse • Animazione • Assicurazione medica • Visto di ingresso in Egitto • Assistenza in loco. LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale Tessera Club • 
Eventuali adeguamenti del costo del biglietto aereo (carburante, carbon tax etc.) • Visite ed escursioni • Diving e noleggio attrezzatura • Tassa di soggiorno (da pagarsi 
in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 160,00 a settimana • 
Assicurazione annullo viaggio Є 40,00 a persona. ISCRIZIONI: Acconto di Є 300,00 all’iscrizione accompagnato da copia del documento di identità valido • Saldo 30 
giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI/ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Relax a Marsa Alam
Soggiorno in Mar Rosso

Una settimana di sole e relax … cosa volere di più? Stacchiamo 
la spina e voliamo a Marsa Alam, ospiti di un selezionato villag-
gio dove trascorreremo giornate di mare ed allegria fra lettini ed 
ombrelloni, attività sportive ed escursioni, serate di musica e balli. 
L’incantevole punto mare è lambito da acque cristalline e regala agli 
ospiti un vero e proprio acquario naturale con variopinti coralli e pe-
sci di ogni tipo. Tintarella assicurata, il Mar Rosso non tradisce mai!

1° giorno: Sabato 9 Novembre
ITALIA/MARSA ALAM
Trasferimento in aeroporto e partenza sul volo diretto a Marsa Alam.
Proseguimento verso la struttura prenotata, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 

Dal 2° giorno: Domenica 10 Novembre
al 7° giorno: Venerdì 15 Novembre
MARSA ALAM
Trattamento di all inclusive in villaggio e spazio per relax, escursioni 
o visite facoltative, con assistenza e animazione italiana per tra-
scorrere delle giornate spensierate. Per tutti gli amanti del mare e 
delle immersioni possibilità di frequentare corsi e prendere il pa-
tentino, mentre per i meno audaci, grazie alla vicinanza della bar-
riera corallina, semplicemente con maschera, pinne e boccaglio si 
potranno vedere i segreti del mare con i suoi mille colori. Possibilità 
di effettuare escursioni a scelta nel deserto o in barca da pagare in 
loco.

8° giorno: Sabato 16 Novembre
MARSA ALAM /ITALIA
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto in base agli operativi 
del volo e partenza con volo speciale per l’Italia. Arrivo e trasferi-
mento ai luoghi di origine.

ATTENZIONE: posti limitati e quota di partecipazione sog-
getta a variazioni, è consigliabile la prenotazione nel più 
breve tempo possibile!

850 €
(quota bimbi su 

richiesta)

8 GIORNI

11
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I vini di Canelli
La cattedrale sotterranea

Domenica 10 Novembre
Partenza alle 6.30 in direzione di Canelli, località dell’Astigiano famosa 
nel mondo per la produzione vinicola. Giunti alla meta, due passi nelle 
strade del paese e pranzo in ristorante con menu tipico piemontese. 
A seguire, visita guidata di una delle antiche cantine locali attraverso 
ambienti davvero suggestivi a tal punto da essere definiti “cattedrali 
sotterranee”: un emozionante viaggio nella storia della famiglia pro-
prietaria, che da generazioni cura con passione una produzione di 
altissimo livello, oggi affiancata da tecnologia e marketing. Il percorso 
si concluderà con la degustazione di alcuni vini (facoltativo a paga-
mento) e la possibilità di acquisti. Rientro serale alle località d’origine.

95 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 85 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + 1/4 vino) • Ingresso e visita guidata in cantina 
• Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Degustazione vini Є 12,00 (da versare all’iscrizione) • Mance • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Visita guidata e degustazione in caseificio • Ingresso e visita guidata in osservatorio • Accompagnatore 
• Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo Є 26,00 (prenotabile all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Asiago, che sabato!
Caseificio, mercatini e Osservatorio

Sabato 16 Novembre
Alle ore 8.30 partiremo diretti ad Asiago, che in questo periodo 
trasforma la sua veste autunnale con i primi tocchi dell’Avvento. 
Faremo visita ad un caseificio, scoprendo le particolarità della pro-
duzione di formaggi famosi ed entrando in ambienti di sorprendente 
fascino. Degustazione e possibilità di acquisti.
Pranzo libero in centro, animato dalle casette del mercatino natali-
zio, poi shopping e passeggiata facoltativa al Sacrario Militare.
Sul calar della sera ci sposteremo all’Osservatorio Astrofisico per 
conoscere informazioni e curiosità della volta celeste ed ammirare – 
meteo permettendo – l’emozionante cielo stellato.
Rientro a casa in serata.

48 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 40 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
• Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Cremona, la Festa del Torrone
Dolci per tutti! 

Domenica 17 Novembre
Partenza alle ore 7.30 per Cremona, bella città d’arte e capitale 
mondiale della liuteria.
Cuore urbano è la Piazza del Comune, impreziosita dalla Cattedrale 
all’ombra dei 111 metri del Torrazzo, dal Battistero e dal Palazzo del 
Comune. Pranzo libero e poi tutti fra gli animati stand della famosa 
Festa del Torrone, assoluto orgoglio locale, affiancato da tanti altri 
dolci in un tripudio di sapori.
Nel pomeriggio – meteo permettendo – spazio anche al corteo 
storico (con oltre 150 figuranti in vesti rinascimentali) e alla fasto-
sa rievocazione delle nozze tra Francesco Sforza e Bianca Maria 
Visconti. Rientro in serata.

45 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 40 €)

1 GIORNO



13

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman Gran Turismo per/da aeroporto in Italia • Viaggio aereo con voli di linea in classe economica • Franchigia bagaglio 
da stiva kg. 20 • Trasporti interni come da programma • Sistemazione in hotel cat. 4/5 stelle (classificazione locale) in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di pensione completa dalla cena del 2° alla cena del 9° giorno con acqua inclusa • Ingressi come da programma • Visto d’ingresso in Birmania • Accompagnatore • 
Assicurazione medica/bagaglio/annullamento • Borsa da Viaggio • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Є 
150,00 (da riconfermare all’emissione del biglietto) • Facchinaggio • Pasti e bevande non indicati • Eventuali tasse d’ingresso richieste in frontiera • Mance obbligatorie 
circa Є 40,00 (da consegnare in loco) • Extra in genere e  quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 630,00 • Integrazione 
assicurazione medica (su richiesta). DOCUMENTI: è obbligatorio essere in possesso di passaporto in corso di validità. ISCRIZIONI: Acconto di Є 650,00 alla prenotazione 
(accompagnato dalla fotocopia del passaporto) e saldo finale entro il 30 settembre. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il richiamo della Birmania
Anime, pagode e sorrisi

10 GIORNI

2.730 €
(quota bimbi su 

richiesta)

1° giorno: Venerdì 15 Novembre
VENEZIA - YANGON  Trasferimento all’aeroporto di Venezia e par-
tenza con volo di linea per Yangon. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno: Sabato 16 Novembre
YANGON  Arrivati a Yangon, incontro con la guida locale e panora-
mica della maggiore città della Birmania, un Paese davvero affasci-
nante. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 

3° giorno: Domenica 17 Novembre
YANGON - HEHO - LAGO INLE  In volo raggiungeremo Heho, pro-
seguendo verso il fantastico Lago Inle, dove gli Intha governano la 
barca stando in piedi a poppa, reggendosi su di una gamba mentre 
con l’altra tengono il remo!
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Lunedì 18 Novembre
LAGO INLE - HEHO - MANDALAY  Completamento delle visite sul 
Lago Inle, circondati da paesaggi indimenticabili. Pranzo in ristoran-
te e trasferimento a Heho. Volo per Mandalay, cena e pernottamen-
to in hotel.

5° giorno: Martedì 19 Novembre
MANDALAY  Visiteremo il grande monastero Mahagandhayon, 
poi il ponte pedonale più lungo del mondo, le colline di Sagain, 
un monastero dove si lavora l’argento e la Pagoda Mahamuni con 
la statua del Buddha ricoperta d’oro. Pranzo e cena in ristoranti, 
pernottamento in hotel.

6° giorno: Mercoledì 20 Novembre
MANDALAY - PAKOKKU - BAGAN  Partenza verso il porto fluviale 
di Pakokku, attraverso panorami naturali e scene di vita quotidiana. 
Dopo la visita dell’antico monastero di Pakhangiy, imbarco su un 
battello che ci porterà a Bagan. Pranzo in ristorante, cena e pernot-
tamento in hotel.

7° giorno: Giovedì 21 Novembre
BAGAN  Giornata nella stupenda zona archeologica di Bagan: la 
Shwezigon Pagoda e i Templi Gubyaukgy,  Thatbyinnuy e Ananda, 
Manuha o Htilominlo. Tappa in un laboratorio di lavorazione della 
lacca e gran finale con il suggestivo tramonto sulla piana.
Pranzo e cena in ristoranti, pernottamento in hotel.

8° giorno: Venerdì 22 Novembre
BAGAN - YANGON  In aereo torneremo a Yangon: ecco il grande 
Buddha e la Shwedagon Pagoda, straordinaria nonostante i lavori 
di restauro, che rappresenta il cuore religioso, sociale e politico 
della Birmania. Pranzo in ristorante, poi la Pagoda Sule, il quartiere 
coloniale, il porto e Chinatown. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno: Sabato 23 Novembre
YANGON  Tutti a bordo di un treno birmano, poi breve giro in 
risciò attraverso strette vie che portano ai colorati mercati. Pranzo 
in ristorante e shopping finale al Bogyoke aung Market fra quasi 
duemila negozietti. Cena e pernottamento in hotel, trasferimento 
all’aeroporto.

10° giorno: Domenica 24 Novembre
YANGON - VENEZIA  Partenza con volo di linea per Venezia e 
continuazione verso le località di provenienza.

ATTENZIONE:
posti limitati



Perugia e l’oro di Spello
La tradizionale Festa dell’Olio

1° giorno: Sabato 16 Novembre
PERUGIA
Viaggio mattutino diretti a Perugia, nobile città di origini etrusche, 
che conserva un notevole centro storico in posizione panoramica. In 
passeggiata andremo ad ammirare i principali luoghi del capoluogo 
umbro, che ha in Piazza Maggiore il suo fulcro: qui vedremo la Fon-
tana Maggiore, la Cattedrale di S. Lorenzo e il medievale Palazzo dei 
Priori. Passeremo anche dalla Rocca Paolina, percorrendo poi l’ani-
mato Corso Vannucci.
Pranzo in ristorante, tempo a disposizione per un po’ di shopping e 
sistemazione serale in un hotel della zona con cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 17 Novembre
SPELLO
Trascorreremo la mattinata nella graziosissima cornice di Spello, che 
a pieno titolo fa parte de “I borghi più belli d’Italia”. Anche nel cuore 
dell’autunno vi si respira un’atmosfera particolare, emanata da pietre 
medievali e scorci incantevoli. Oggi qui si onora il prodotto più tipi-
co, ovvero l’olio, con una serie di festose iniziative e bancarelle che 
presentano anche altri prodotti tipici, andando dalle specialità enoga-
stronomiche all’artigianato. Visiteremo anche un frantoio per capire le 
virtù di un prodotto di eccellenza come l’olio locale, poi pranzo libero 
e pomeriggio di rientro verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Pranzo in ristorante 1° giorno • Bevande a cena (1/2 acqua, ¼ vino) • Visita guidata di un frantoio con 
degustazione olio • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande 
non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 30,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 98,00  
prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

198 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 155 €)

2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Swarovski adulti Є 17,00, ragazzi 6-14 anni Є 7,50, bimbi under 6 gratis (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile all’iscrizione) • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

I cristalli di Swarovski
e il mercatino di Innsbruck

Domenica 17 Novembre
Partenza alle ore 5.30 e arrivo a Wattens, piccolo paesino tirolese 
dove si trova la sede della Swarovski. Pronti a strabiliarci ecco i 
“Mondi di Cristallo”, uno straordinario insieme di ambienti sfavillanti 
in cui trionfano creazioni artistiche ed esperienziali davvero originali. 
Possibilità di acquisti nel fornitissimo negozio e passeggiata facol-
tativa fino alla “nuvola”.
Proseguimento per Innsbruck, addobbata a festa in vista del Nata-
le. Pranzo libero, giro a piedi tra il Palazzo Imperiale, la Cattedrale 
e il Tettuccio d’oro, poi largo allo shopping puntando i negozi e le 
ricche bancarelle dei mercatini: l’atmosfera è davvero speciale e 
presenta mille idee per i vostri regali! Rientro a casa in serata.

50 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 45 €)

1 GIORNO

14



Bruxelles e Bruges
Meraviglie natalizie

3 GIORNI

540 €
(quota bimbi su 

richiesta)

1° giorno: Venerdì 22 Novembre
BRUXELLES: IL CENTRO STORICO  In mattinata ci sposteremo 
all’aeroporto per volare verso Bruxelles, la vivace capitale belga or-
mai diventata capitale d’Europa, pronta a svelarci il suo volto antico e 
quello moderno. In passeggiata andremo ad ammirare la Cattedrale, 
il Palazzo Reale, la Borsa ed infine la Grand Place, una delle più affa-
scinanti piazze del mondo, abbellita dall’elegante Municipio medie-
vale e da altri raffinati edifici. Da lì imboccheremo altre stradine pedo-
nali piene di negozietti dall’aria natalizia, botteghe di artigiani, golose 
vetrine dedicate alla cioccolata e accoglienti birrerie fino al simpatico 
Manneken-Pis. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Sabato 23 Novembre
BRUGES – BRUXELLES  Tutti coloro che lo vorranno potranno rima-
nere in città per visite individuali e shopping in libertà. In alternativa, 
escursione in treno con l’accompagnatore a Bruges, deliziosa città 
delle Fiandre che ha conservato uno straordinario centro storico. 
Eccoci girare fra viuzze e pittoreschi canali dove si specchiano case 
antiche e campanili, quindi la quiete del Beghinaggio e la chiesa di 
Nostra Signora prima di sbucare nell’incantevole Markt, la piazza 
centrale dominata dalla torre del Municipio con il suo piacevole caril-
lon. Pranzo libero e tempo per gli acquisti fra le casette del classico 
mercatino natalizio - che rende l’atmosfera ancor più suggestiva - e i 
tantissimi negozi attorno dove troveremo articoli davvero originali per 
i nostri regali. Rientro in treno a Bruxelles in serata, cena e pernotta-
mento in hotel.

3° giorno: Domenica 24 Novembre
BRUXELLES: I QUARTIERI MODERNI  Prima parte della giornata 
dedicata ai quartieri esterni della capitale, sostando nella zona del 
Parlamento Europeo e al Parco del Cinquantenario, impreziosito 
dall’Arco di Trionfo. Proseguiremo poi per l’Atomium, inconfondibi-
le simbolo della città realizzato per l’Expo del 1958. Torneremo in 
centro per il pranzo libero ed un ultimo giro a piedi, quindi dall’hotel 
un pullman privato ci porterà all’aeroporto. Volo di rientro ed arrivo in 
serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman privati da/per aeroporto • Volo a/r in classe economica • Franchigia bagaglio da stiva kg 15 • Sistemazione in hotel cat. 
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica - bagaglio • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Є 65,00 (da riconfermare all’emissione 
del biglietto) • Biglietto ferroviario 2° classe Bruxelles-Bruges a/r Є 20,00 e Tessera trasporti pubblici Є 30,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati •  
Ingressi a pagamento • Eventuali adeguamenti del costo volo (calcolato al 26/7/19) • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 80,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). 
ISCRIZIONI: Acconto di Є 210,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto 
del musical da Є 49,00 (da versare all’iscrizione) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Milano e il musical
“Charlie e la fabbrica di cioccolato”

Sabato 23 Novembre
Partiremo alle ore 7.00 alla volta di Milano e passeggiata per sco-
prire alcuni dei principali monumenti della città come il Castello 
Sforzesco, il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele e il Teatro alla 
Scala. Pranzo libero e spazio per gli acquisti lasciandosi tentare da 
mille idee. A completare la giornata, partecipazione facoltativa a 
“Charlie e la fabbrica di cioccolato”, uno degli spettacoli di musical 
più attesi, dopo i successi di Londra e New York. Location dell’e-
vento sarà l’originale Fabbrica del Vapore, che vedrà alternarsi sul 
palco attori, orchestrali, cambi completi di scena ed effetti speciali 
davvero entusiasmanti. Rientro a casa in tarda serata.

48 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 44 €)

1 GIORNO

15

ATTENZIONE:
posti limitati
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SHOW TELEVISIVI

Lunedì 9 Marzo

Sabato 23 Novembre

Sabato 15 Febbraio

Mercoledì 4 Dicembre

Martedì 25 Febbraio

Per motivi organizzativi, le date potrebbero subire modifiche che saranno 
comunicate in tempo reale. 
ATTENZIONE: L’INGRESSO AGLI STUDI E’ VIETATO AI MINORI DI ANNI 18.

Domenica 12 Gennaio

Domenica 5 Aprile

40 €
Hai mai pensato di vedere la televisione da dentro la 
televisione?
Allora viaggia con noi e sarai ospite fra il pubblico di 
alcune trasmissioni di grande successo!
Sarà l’occasione per incontrare famosi conduttori e volti 
noti del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema 
e dell’attualità in generale, ma capirai anche come nasce 
e si sviluppa il lavoro all’interno di uno studio televisivo.
Contattaci in agenzia, seguici su Facebook ed Instagram 
oppure iscriviti al servizio di “newsletter” e sarai sempre 
aggiornato anche su nuove partenze proposte in futuro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande • Mance • Extra in genere 
e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Devi fare un regalo?
Nessun dubbio, il “Pavin Gift” è pratico e sempre gradito, 
la scelta ideale per un dono accolto con il sorriso perché 
viaggiare rende sempre felici, in qualunque periodo 
dell’anno e qualunque sia l’evento! Compleanno, diploma, 
laurea, matrimonio, anniversario, festa del papà o della 
mamma, pensionamento ed ogni altra gioiosa ricorrenza…
PAVINVIAGGI è la soluzione per ogni occasione!

Vieni a trovarci cercheremo insieme la soluzione migliore!

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande • Mance • Extra in genere 
e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Devi fare un regalo?
Nessun dubbio, il “Pavin Gift” è pratico e sempre gradito, 
la scelta ideale per un dono accolto con il sorriso perché 
viaggiare rende sempre felici, in qualunque periodo 
dell’anno e qualunque sia l’evento! Compleanno, diploma, 
laurea, matrimonio, anniversario, festa del papà o della 
mamma, pensionamento ed ogni altra gioiosa ricorrenza…
PAVINVIAGGI è la soluzione per ogni occasione!

Vieni a trovarci cercheremo insieme la soluzione migliore!



Linz e Steyr
Dov’è nata “Astro del ciel”

2 GIORNI

210 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 190 €)

1° giorno: Sabato 23 Novembre
LINZ  Di buon mattino partiremo via Tarvisio-Salisburgo alla volta 
di Linz, vivace capitale dell’Alta Austria e terza città del Paese dopo 
Vienna e Graz, dove antico e moderno vanno a braccetto.
Una bella passeggiata ci porterà a vedere l’animata arteria Land-
strasse e le sue vetrine, la centralissima Hauptplatz, il Castello 
imperiale e varie chiese fra cui la grandiosa Cattedrale.
Ma gli occhi saranno puntati anche verso numerose casette in 
legno dei mercatini natalizi che, fra colori, profumi e luci, ci invite-
ranno a qualche acquisto anche goloso, inclusa la famosa Linzer 
Torte, una delle torte più antiche del mondo, visto che la sua ricetta 
risale al 1653.
Pranzo libero e sistemazione serale in un hotel della zona con cena 
e pernottamento.

2° giorno: Domenica 24 Novembre
STEYR  La prima sosta della giornata sarà al delizioso Santuario di 
Christkindl meta di pellegrinaggi legata all’antica tradizione di “Stille 
Nacht”, tradotta in “Astro del ciel”.
Pochi minuti di viaggio ed eccoci a Steyr, incantevole cittadina 
posta alla confluenza di due fiumi: conserva un romantico centro 
storico, in questo periodo abbellito dalle classiche atmosfere na-
talizie con vari mercatini dove trovare una miriade di prodotti da 
trasformare in graditi regali.
Tempo libero per il pranzo, lo shopping e visite facoltative andando 
magari ad ammirare i vari presepi o il particolare Museo del Natale 
fra suggestioni e chiarori dell’Avvento.
A seguire, viaggio di rientro con soste intermedie ed arrivo in serata 
alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Ingresso al Santuario • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) 
• Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 40,00 • Assicurazione medica integrativa 
ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 110,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
• Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Rovereto e Trento
Le città e i mercatini

Domenica 24 Novembre
Partenza alle ore 7.00 verso Rovereto che torna ad ospitare il 
tradizionale mercatino natalizio con le sue caratteristiche casette in 
legno pronte ad offrire il meglio delle delizie culinarie e dell’artigia-
nato locale, nazionale e internazionale.
Un itinerario che attraversa il centro storico della città e permette 
così di scoprire palazzi sei-settecenteschi, bastioni medievali ed 
edifici contemporanei.
La seconda sosta sarà a Trento, dove i mercatini sono addirittura 
due: a quello ben conosciuto di Piazza Fiera si è recentemente 
aggiunto quello di Piazza Battisti, raddoppiando l’offerta commer-
ciale di una città sempre affascinante, ricca di storia e curata nei 
suoi monumenti come il Duomo e il Castello del Buonconsiglio con 
raffinate vie pedonali ed invitanti negozi di ogni tipo dove finire la 
caccia ai regali.
Visita facoltativa al Mu.Se (il Museo della Scienza), pranzo libero e 
ritorno serale verso casa.

40 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 35 €)

1 GIORNO

17



Bolzano, Oetzi e i mercatini
Il museo e l’atmosfera dell’Avvento

Domenica 24 Novembre
Partiremo alle 7.00 per Bolzano, l’attivo capoluogo sudtirolese dove 
andremo a trovare il mitico Oetzi, l’omino preistorico ritrovato sulle 
Alpi nel 1991. La sua casa è il Museo Archeologico, ridisegnato in 
funzione della sua importante presenza. Poi spazio a due passi nel 
cuore della città fra portici ed eleganti palazzi d’epoca, tornando 
quindi in Piazza Walther, completamente occupata dalle casette del 
tradizionale mercatino natalizio. Pranzo libero e tempo per l’imman-
cabile shopping fra i chioschi e invitanti vetrine dei negozi, immersi 
nella classica atmosfera delle feste che si avvicinano. Rientro serale.

40 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 35 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Museo Archeologico Є 9,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera sul lago inclusa una bevanda calda • Accompagnatore • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere 
e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Klagenfurt e Velden
Minicrociera sul lago degli angeli

Sabato 30 Novembre
Partenza per l’Austria via Tarvisio alle ore 7.30 ed arrivo a Klagenfurt, 
avvolta nella tipica atmosfera natalizia: vi troveremo un vivace merca-
tino dove trovare addobbi per la casa, artigianato, golose specialità 
e giocattoli. In passeggiata scopriremo i principali monumenti come 
il Palazzo della Regione e l’antico Municipio, quindi spazio per gli 
acquisti ed il pranzo libero prima del trasferimento a Velden, centro di 
villeggiatura sul lago Woerthersee. Ecco raffinati alberghi, il Casinò, 
negozi e bancarelle, ma soprattutto la magica cornice dell’Avven-
to degli Angeli: un battello ci porterà romanticamente a sfiorare la 
corona d’Avvento e il presepio che galleggiano sulle acque, mentre il 
paesaggio si accenderà di luci suggestive. Rientro serale.

67 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 62 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Museo della Zecca Є 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Hall ed Innsbruck
Il Museo della Zecca e il Natale

Sabato 30 Novembre
Alle ore 6.00 partiremo verso il Tirolo diretti ad Hall, storica cittadina 
medievale in cui visiteremo la Torre e l’originale Museo della Zecca 
imperiale, culla del tallero asburgico ed ispiratrice del dollaro ameri-
cano. Pranzo libero e qualche spesa nella graziosa piazzetta cen-
trale fra gli chalet del mercatino natalizio e le birrerie vicine, quindi 
proseguimento per Innsbruck, dove faremo due passi nell’elegante 
parte antica fra la Hofburg, la Cattedrale di S. Giacomo e il celebre 
Tettuccio d’oro.
Poi spazio agli acquisti natalizi girando fra invitanti negozi e ricche 
bancarelle colme di addobbi per la casa, oggetti artigianali, caldi 
capi d’abbigliamento e varie golosità. Saremo a casa in serata.

50 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 45 €)

1 GIORNO
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Bernina Express, si parte!
Tra la neve fino a St. Moritz

2 GIORNI

210 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €)

1° giorno: Sabato 30 Novembre
LAGO DI COMO – VALTELLINA
Partenza verso la Valtellina via Bergamo-Lecco e sosta a Bellano, 
bel borgo sulle rive del Lago di Como. Qui faremo due passi fra le 
viuzze centrali e il bel porticciolo prima di dedicarci al pranzo libero. 
Ingresso facoltativo allo spettacolare orrido, un canyon selvaggio 
che si apre alle spalle del paese ed offre scenari naturali davvero 
interessanti. Nel pomeriggio giungeremo a Tirano per ammirare i 
tesori del Santuario mariano con un gigantesco organo ligneo ed 
assaggiare alcuni prodotti tipici valtellinesi. Sistemazione in un hotel 
della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 1 Dicembre
FERROVIA BERNINA – ST. MORITZ
Trasferimento alla stazione di Tirano dove ci aspettano le rosse 
carrozze del Bernina Express, il trenino che ci condurrà in Svizzera 
attraversando un paesaggio di straordinaria bellezza alpina fatto 
di paesini, laghi, vette e boschi ammantati di bianco. Arrivo a St. 
Moritz, cittadina turistica di fama internazionale con boutiques ed 
alberghi di lusso, mentre il vicino lago – completamente gelato nel 
cuore dell’inverno – si presta ad una divertente passeggiata a pieni 
polmoni. Pranzo libero e pomeriggio di rientro verso casa attraverso 
la stupenda Alta Engadina, poi via Lecco-Bergamo.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo • Sistemazione 
in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Biglietto ferroviario Tirano-St. Moritz • Assaggio prodotti tipici • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: I 2 pranzi Є 55,00 (prenotabili su richiesta) • Bevande ai pasti • Eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagare in loco se richiesta) • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 
40,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 110,00 alla prenotazione, saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

ALTRA DATA Dal 5 al 6 Gennaio

ALTRA DATA Dal 15 al 16 Febbraio

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
• Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Merano e la Foresta Natalizia
Mercatini e novità

Domenica 1 Dicembre
Alle 7.00 partenza per Lagundo, dove si trova la sede storica del-
la Birreria Forst, che in occasione del Natale presenta l’originale 
“Foresta Natalizia”: un’atmosfera unica, con tante luci scintillanti, 
focolari crepitanti, pittoresche casette natalizie, profumi inebrianti, 
incantevoli stand di oggettistica, una variegata gastronomia ed una 
simpatica offerta d’intrattenimento per grandi e bambini.
Tempo per le visite, lo shopping e il pranzo libero, quindi breve 
trasferimento a Merano, sempre accogliente ed affollata per il mer-
catino dell’Avvento. Passeggiata in centro lungo Via Portici fino al 
Duomo, poi spazio agli immancabili acquisti circondati da un am-
biente di sicuro effetto. Rientro in serata.

40 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 35 €)

1 GIORNO
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L’Avvento a Monaco
e il Castello del Nymphenburg

1° giorno: Sabato 30 Novembre
CENTRO CITTA’  Viaggio verso la Germania via Brennero con 
soste intermedie. Arrivo a Monaco e passeggiata nel cuore dell’ac-
cogliente capitale della Baviera, ricca città d’arte e di commerci.
La medievale porta Isartor introduce il centro, dove troveremo 
l’affollato Viktualienmarkt, la Cattedrale, l’Odeonplatz di richiamo 
rinascimentale, la barocca Theatinerkirche, la sede ducale e reale 
della Residenz, per giungere infine alla Marienplatz: è la piazza prin-
cipale, su cui si affaccia l’elegante Municipio, che in Avvento ospita 
il tradizionale mercatino e il grande albero illuminato in una coinvol-
gente atmosfera natalizia fatta di luci, profumi ed innumerevoli idee 
per i nostri regali. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Domenica 1 Dicembre
CASTELLO DI NYMPHENBURG  In mattinata ci aspetta la visione 
del raffinato Castello di Nymphenburg, amata residenza estiva dei 
Wittelsbach e luogo di nascita del mito Re Ludwig II, artefice dei 
famosi manieri bavaresi. Il grande complesso architettonico presen-
ta uno raffinato stile barocco ed e composto da centinaia di stanze: 
noi visiteremo il Museo delle Carrozze e quello delle Porcellane, 
ricchi di pezzi davvero pregiati. Breve passeggiata nel grande parco 
circostante e proseguimento verso il centro della città per un ultimo 
giro al mercatino, pranzo libero e viaggio di rientro verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di Nymphenburg Є 8,50 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola 
Є 40,00 • Integrazione assicurazione medica • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 105,00 alla prenotazione • 
Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

205 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €)

2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il Natale nei borghi trentini
Canale di Tenno e Rango di Bleggio

Domenica 1 Dicembre
Partenza alle ore 6.30 in direzione di Canale di Tenno, suggestivo 
borgo del Trentino che in Avvento svela cortili, porticati e angoli 
dove scorgeremo botteghe e bancarelle piene di prodotti tipici e di 
articoli creati dalle sapienti mani di artigiani ed hobbisti. Un autenti-
co tuffo nel rispetto delle tradizioni locali che ritroveremo anche nei 
menu delle locande e dei punti di ristoro utili al pranzo libero, quan-
do potremo gustare qualche buon piatto.
Ripreso il pullman e passato il grazioso Lago di Tenno, eccoci velo-
cemente a Rango di Bleggio, un altro caratteristico paesino alpino 
con antiche case collegate da portici, androni e corti interne dove 
troveremo varie botteghe e i chioschi del bel mercatino natalizio. Si-
mili nel tessuto urbano, sia Canale che Rango sono stati giustamen-
te inseriti nell’elenco dei “borghi più belli d’Italia”. Rientro in serata.

40 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 35 €)

1 GIORNO
ALTRA DATA SABATO 21 Dicembre
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Lubiana che piace
Natale in Slovenia

Domenica 1 Dicembre
Partenza alle ore 7,00 per Lubiana, una delle più giovani capitali 
d’Europa. Vanta un’interessante parte antica in cui si trovano palazzi 
barocchi e liberty, la Cattedrale di S. Nicola e la Chiesa dei France-
scani, il Triplo Ponte e la Fontana dei Fiumi.
Fantastico il panorama che si ammira dal Castello, in posizione 
strategica sopra la città. Oltre a molti negozi addobbati, nel periodo 
natalizio si tiene un bel mercatino composto da numerose casette in 
legno e vari stand che offrono prodotti di tutti i tipi, nel rispetto della 
tradizione locale. Pranzo libero e rientro a casa in serata dopo aver 
ammirato le magnifiche luci che illuminano la città al calar del buio.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

50 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 45 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Funivia per Bergamo alta • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo 
alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Bergamo e Lovere
Il lago e il borgo della luce

Sabato 7 Dicembre
Dalle ore 7,30 saremo in viaggio verso Bergamo. Nella suggesti-
va Città Alta gireremo a piedi fra stupendi monumenti medievali e 
rinascimentali toccando il Duomo, la Cappella Colleoni, S. Maria 
Maggiore, Piazza Vecchia e le mura del ‘500 protette dall’Unesco. 
Pranzo libero e due passi fra il mercatino natalizio di Piazza degli 
Alpini, nella Città Bassa. Proseguiremo poi verso Lovere, sul Lago 
d’Iseo, che nel periodo delle festività natalizie è chiamato “il borgo 
della luce”: vengono illuminate tutte le piazze e il lungolago per 
un totale di 10.000 mq. di effetti speciali che creano un’atmosfera 
davvero magica completata da musiche e vin brulè.
Cena libera lungo il rientro, previsto in seconda serata.

48 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 44 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Bolzano e il Lago di Carezza
La città, i mercatini e le Dolomiti

Sabato 7 Dicembre
Partenza alle ore 7.00 verso il meraviglioso Lago di Carezza: è uno 
dei luoghi più incantevoli delle Dolomiti, attorniato dalle cime del 
Catinaccio e del Latemar, dove curiose leggende si fondono con la 
bellezza di un panorama mozzafiato. Una passeggiata attorno allo 
specchio d’acqua completamente gelato ci consentirà di curiosare 
fra le lanterne giganti che formano il piccolo ma delizioso mercati-
no, ammirando sculture di ghiaccio e il grande presepe. Prosegui-
mento per Bolzano, dove più di 30 anni fa venne inaugurato il primo 
mercatino italiano dell’Avvento. Un paradiso di giocattoli, candele, 
presepi e addobbi natalizi. Largo allo shopping in Piazza Walther e 
dintorni, pranzo libero e rientro a casa in serata.

46 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 42 €)

1 GIORNO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 80,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo 
viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 160,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio.  DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Rothenburg e Augusta
Ulm e l’Avvento sulla Strada Romantica

1° giorno: Venerdì 6 Dicembre
ULM  Di buon mattino partenza per la Germania via Brennero. 
Pranzo libero lungo la panoramica strada alpina del Fernpass, quin-
di ecco Ulm, vivace città sulle sponde del Danubio.
Gireremo il centro storico a piedi, andando a scoprire affascinanti 
angoli fra il quartiere dei pescatori e il Municipio con i suoi esterni 
magnificamente affrescati. Ma lo sguardo sarà inevitabilmente at-
tratto dai 168 metri della guglia della Cattedrale gotica – la più alta 
del mondo – che domina la Domplatz, occupata da uno dei merca-
tini più ricchi, composto da decine di tipiche casette.
Spazio dunque agli acquisti curiosando tra addobbi natalizi, oggetti 
artigianali e golosità varie!
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Sabato 7 Dicembre
ROTHENBURG  Escursione a Rothenburg ob der Tauber, conside-
rata la cittadina più pittoresca dell’intera Germania, lungo la celebre 
Strada Romantica. Oltrepassate le porte medievali, ci si immerge in 
un ambiente d’altri tempi davvero coinvolgente.
Le case a graticcio, il Municipio, le torri, le chiese, la piazza prin-
cipale e le insegne in ferro battuto formano un’atmosfera da fiaba, 
ancor più suggestiva nel periodo dell’Avvento, quando le vetrine 
addobbate, le decorazioni e l’imperdibile mercatino fanno sognare 
ad occhi aperti grandi e bambini, tutti strabiliati soprattutto all’inter-
no dell’impareggiabile negozio natalizio di Kathe Wohlfahrt.
Pranzo libero e rientro serale in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 8 Dicembre
AUGUSTA  Dopo la prima colazione ci sposteremo ad Augusta, 
principale città lungo la Strada Romantica, di fondazione roma-
na. Vedremo il Duomo, il Municipio la Torre Perlach e la chiesa di 
St. Peter, che conserva il venerato dipinto di “Maria che scioglie 
i nodi”. Tempo libero per la visita facoltativa del Fuggerei - antico 
quartiere di case popolari voluto dai Fugger, ricchissima dinastia di 
banchieri – il pranzo e lo shopping nel mercatino dell’Avvento, che 
vanta una tradizione di oltre 500 anni: la musica, il profumo dei rami 
d’abete, di vin brulè, di salsicce, le decorazioni e i giocattoli… tutto 
al cospetto del grande albero di Natale e della piramide natalizia 
alta 8 metri! A seguire, viaggio di rientro verso casa.

360 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €)

3 GIORNI
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Urbino e Candelara
Atmosfere da fiaba

2 GIORNI

175 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 160 €)

1° giorno: Sabato 7 Dicembre
MOMBAROCCIO – CANDELARA
Partenza alla volta delle Marche con prima tappa a Pesaro, piace-
vole città della costa adriatica legata alla figura di Rossini.
Passeggiata fra Piazza del Popolo e il lungomare, poi pranzo libero 
e shopping nei negozi o presso le casette del mercatino.
Nel pomeriggio proseguimento verso le colline dell’entroterra 
giungendo a Mombaroccio, grazioso paesino che ci immergerà 
nella classica atmosfera del Natale: la Via degli Alberi, la casa delle 
lanterne, i presepi dal mondo ed un’infinità di prodotti dell’artigiana-
to locale fra musica ed aromi profumati.
Breve proseguimento per Candelara, piccolo borgo pronto ad illu-
minarsi solamente al chiaro di mille candele dopo lo spegnimento 
temporaneo dell’energia elettrica!
Un ambiente veramente da fiaba, fatto di bancarelle, presepi, melo-
die e laboratori per bambini presso l’Officina di Babbo Natale.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Domenica 8 Dicembre
URBINO
Prima colazione in hotel e mattinata che trascorreremo ad Urbino: 
è la patria del famoso pittore Raffaello Sanzio ed uno dei luoghi più 
importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva un’eredità ar-
chitettonica praticamente intatta, tutelata anche dall’Unesco come 
patrimonio dell’umanità.
La corte dei Montefeltro ebbe il suo apice nel ‘400 e risiedette nel 
Palazzo Ducale, oggi sede della Galleria Nazionale delle Marche, 
scrigno di capolavori artistici che andremo a visitare assieme.
Tempo libero per il pranzo e la passeggiata attraverso “Le Vie dei 
Presepi”, che a decine saranno allestiti tradizionalmente nei vicoli, 
nelle piazze e nei palazzi storici.
E al Rinascimento si richiamano spesso le varie iniziative natalizie 
che allieteranno la nostra sosta, all’insegna delle sorprese e dei 
genuini sapori di questo incantevole territorio.
Nel pomeriggio viaggio di rientro con sosta intermedia ed arrivo 
serale alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Ingresso a Mombaroccio e Candelara • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni 
come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e bevande non indicati • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Eventuali ingressi a 
pagamento • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 30,00 • Assicurazione 
medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 75,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Braies e S. Candido
Il bello dell’inverno

Domenica 8 Dicembre
Partenza alle ore 6.00 con meta il Lago di Braies, uno dei più amati 
angoli delle Dolomiti anche grazie al successo di “Un passo dal 
cielo”: è l’occasione per una salutare passeggiata a pieni polmoni 
in un fantastico ambiente invernale, magari fare un giro in carrozza 
trainata dai cavalli e poi pensare al pranzo libero puntando a qual-
che squisita specialità locale.
Proseguimento per S. Candido, accogliente paese della Val Puste-
ria che presenta tipiche case e le casette in legno del “Mercatino 
delle Dolomiti”, dove darsi ad altri acquisti potendo spaziare dall’ar-
tigianato alla gastronomia di qualità. Rientro nelle ore serali.

48 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 42 €)

1 GIORNO
ALTRA DATA SABATO 21 Dicembre
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Salisburgo e Hallstatt
Mercatini e bellezze Unesco

1° giorno: Sabato 7 Dicembre
SALISBURGO
Mattina di viaggio alla volta di Salisburgo, una delle città più ele-
ganti d’Europa, famosa per la tradizione musicale legata a Mozart. 
Pranzo libero, poi in passeggiata vedremo il Castello Mirabell, il 
Duomo barocco, il complesso di S. Pietro e la sontuosa Residenz, 
sede dei potenti vescovi-principi. Proprio in Residenzplatz si trova 
il grande Mercato di Gesù Bambino, in un tripudio di gente, colori e 
profumi. Spazio allo shopping e alle visite facoltative, fra cui quelle 
al Museo del Natale oppure alla fortezza medievale che domina la 
città. Sistemazione in hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 8 Dicembre
ST. WOLFGANG - HALLSTATT
Ci aspetta un bellissimo itinerario attraverso il Salzkammergut, la 
celebre regione dei laghi punteggiata da ridenti paesini e scenari 
veramente fiabeschi: St. Wolfgang si distende dolcemente sulle 
rive dell’omonimo lago e ci accoglierà nel suo pittoresco mercatino 
vicino all’albergo che ispirò la nota operetta “Al Cavallino Bianco”, 
mentre Hallstatt ci affascinerà per la sua storia, le sue vecchie case 
e la sua posizione tra acque dal blu profondo e montagne immaco-
late. Pranzo libero, ultimi acquisti e rientro verso i luoghi di prove-
nienza, raggiunti in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, tassa ztl e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • 
Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 45,00 • Assicurazione medica integrativa 
ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 125,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

205 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 180 €)

2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo     
Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Ingresso alla Hofburg adulti Є 9,50, ragazzi under 18 gratis (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Mercatini ad Innsbruck
La città e il Palazzo Imperiale

Domenica 8 Dicembre
Alle ore 6.00 partenza alla volta di Innsbruck, la storica capitale del 
Tirolo addobbata a festa in vista del Natale. Entreremo alla Hofburg, 
il Palazzo Imperiale degli Asburgo, frequentato anche dalla miti-
ca Sissi: particolarmente d’effetto le sale di gala, magnificamente 
affrescate. A due passi ecco la Cattedrale di S. Giacomo, le vie 
porticate, il Tettuccio d’oro e i meravigliosi mercatini dell’Avvento, 
articolati in vari punti del centro. L’atmosfera è davvero speciale e 
presenta infinite possibilità di shopping fra dolci melodie ed invitanti 
profumi! Pranzo libero e rientro serale.

55 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 50 €)

1 GIORNO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo  
Є 28,00 (prenotabile su richiesta) e cena • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Villach e i krampus di Pontebba
Antiche tradizioni fra Carinzia e Friuli

Domenica 8 Dicembre
Partenza alle ore 7.30 via Tarvisio in direzione della Carinzia. Prima 
tappa a Pörtschach, graziosa località sul Lago di Velden tanta ama-
ta anche dai compositori Mahler e Brahms. Passeggeremo verso il 
lungolago ammirando eleganti ville d’epoca che impreziosiscono il bel 
paesaggio. Trasferimento a Villach, pranzo libero e tempo a disposi-
zione per il giro a piedi della parte antica, poi shopping e relax fra gli 
allestimenti dell’Avvento, la pista di pattinaggio e le casette in legno 
del grazioso mercatino natalizio che richiama numerosi turisti. Rien-
trati in Italia ci fermeremo a Pontebba, dove assisteremo alla spetta-
colare sfilata dei krampus, figure legate alla tradizione di S. Nicolò: in-
dossano maschere inquietanti e abiti consunti per spaventare i bimbi 
che non si sono comportati bene! A rallegrare l’ambiente le bancarelle 
del mercatino e dolci musiche natalizie. Rientro in seconda serata.

50 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 45 €)

1 GIORNO

25

Partenza alle ore 8.30 ed arrivo al parco più fa-
moso d’Italia, dove trascorrere una giornata di 
assoluta spensieratezza in un mondo sospeso 
fra realtà e fantasia! Tempo a disposizione per 
divertirsi sulle varie attrazioni che – nel perio-
do natalizio – saranno immerse nell’atmosfera 
fiabesca del Gardaland Magic Winter, capace 
di emozionare grandi e bambini, ma anche nel 
periodo primaverile sarà rivestito da una fresca 
aria con nuove attrazioni per far divertire tutti!
Chiusura del parco alle ore 18.00 e viaggio di 
rientro alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al Parco. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Ingressi a pagamento non 
specificati • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

45 €
(quota bimbi su richiesta)

  SABATO 2 Novembre FESTA CHIUSURA PARCO

PARTENZE NATALIZIE
   DOMENICA 8 DICEMBRE
  DOMENICA 29 DICEMBRE   MAGIA DEL NATALE
  LUNEDÌ 6 GENNAIO

PARTENZE PRIMAVERILI
   LUNEDÌ 13 APRILE
  SABATO 25 APRILE
  VENERDÌ 1 MAGGIO



Ginevra, Montreux e Aosta
Città e shopping natalizio al top

1° giorno: Venerdì 13 Dicembre
GINEVRA
Di buon’ora partiremo alla volta della Svizzera attraversando il trafo-
ro del M. Bianco e la Savoia. Pranzo libero ed arrivo a Ginevra, una 
delle più eleganti città elvetiche e sede di vari organismi internaziona-
li come l’Onu e la Croce Rossa. In passeggiata andremo a scoprirne 
i luoghi più affascinanti come il lungolago e l’altissimo Jet d’Eau, 
la Cattedrale e il Muro dei Riformatori. Il centro storico è abbellito 
da raffinati negozi e dalle bancarelle dei mercatini natalizi, colmi di 
prodotti artigianali, addobbi per la casa e specialità gastronomiche. 
Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 14 Dicembre
EVIAN – MONTREUX
Giornata di escursione con sosta mattutina ad Evian, uno delle più 
rinomate località turistiche e termali della Francia, in bella posizione 
sul Lago di Ginevra: qui il Natale si presenta in modo davvero origi-
nale con gnomi e figure fiabesche realizzati in legno.
Proseguiremo poi per Montreux, autentica “perla” della parte svizze-
ra del lago, legata al mondo della musica e dello spettacolo.
Pranzo libero, camminata nella parte più bella e spazio agli acquisti 
nel famoso mercatino natalizio in uno scenario stupendo fra acque e 
monti: ci aspettano ben 160 chalet dove troveremo tantissime idee 
per i nostri regali, squisite specialità culinarie, la ruota panoramica e 
vari intrattenimenti. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 15 Dicembre
AOSTA
Partenza per l’Italia e tappa ad Aosta, ricca di monumenti di epoca 
romana ed accogliente capoluogo di una bella valle fra alte vette 
alpine. Vedremo la centrale Piazza Chanoux, la Collegiata di S. Orso, 
l’Arco di Augusto e il Teatro Romano, che ospita un caratteristico 
mercatino natalizio dove troveremo il meglio dell’artigianato e della 
gustosa gastronomia valdostana.
Pranzo libero e tempo a disposizione per le ultime spese, quindi 
viaggio di rientro, previsto in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 90,00 • Integrazione assicurazione medica • Assicurazione annullo 
viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 155,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pag. 03.

355 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 325 €)

3 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, tassa ztl e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo e cena (pranzo Є 26,00 prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Firenze e il Light Festival
Lo show delle luci e i mercatini

Sabato 14 Dicembre
Alle ore 9.00 partiremo per Firenze: ai famosissimi capolavori 
dell’architettura e dell’arte, la città aggiunge l’accattivante volto 
dello shopping natalizio fra le lunghe vie pedonali dal Duomo fino 
al Ponte Vecchio. Acquisti d’obbligo anche al grande mercatino 
allestito in Piazza S. Croce, con 50 casette davanti alla stupenda 
basilica. E con il buio la città saprà sorprenderci una volta di più 
grazie agli effetti speciali del “Firenze Light Festival”, che la illumi-
nerà in modo stupefacente in un perfetto mix di arte e tecnologia: 
dunque occhi puntati sul Ponte Vecchio, ma non solo…
Pranzo e cena liberi, rientro in tarda serata.

60 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 55 €)

1 GIORNO

26



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Innsbruck e il Festival delle Luci
Atmosfere magiche alla Swarovski  

Sabato 14 Dicembre
Alle ore 8.00 partiremo verso il Tirolo diretti ad Innsbruck. Pranzo libe-
ro e due passi nell’elegante parte antica fra la Hofburg, la Cattedrale 
di S. Giacomo e il celebre Tettuccio d’oro. Poi spazio agli acquisti 
natalizi girando fra invitanti negozi e le ricche bancarelle dei mercatini 
che troveremo in vari punti della città addobbata a festa. Successivo 
trasferimento a Wattens presso la sede della Swarovski, dove visite-
remo i magici “Mondi di cristallo” e verremo rapiti dal “Festival delle 
luci” creato da fiabesche installazioni luminose e particolari effetti 
speciali: emozioni assicurate per grandi e bambini, che potranno 
divertirsi con intrattenimenti vari. Cena libera e rientro in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Swarovski adulti Є 17,00, ragazzi 6-14 anni Є 7,50, bimbi under 6 gratis (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi 
a pagamento • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Andalo e Levico
Mercatino asburgico e cioccolata

Domenica 15 Dicembre
Partenza alle ore 8.00 alla volta del Trentino per giungere ad Anda-
lo, animata località di villeggiatura fra la Paganella e le Dolomiti di 
Brenta. Addobbato per le festività natalizie, il centro ci accoglierà 
con i suoi invitanti negozi dove trovare tutti i migliori prodotti tipici e il 
grazioso mercatino dedicato soprattutto alla cioccolata.
Pranzo libero e trasferimento a Levico, nota per la sua tradizione 
termale, dove sosteremo al Parco secolare degli Asburgo: qui infatti 
è allestito uno dei migliori mercatini della regione, il luogo ideale per 
trovare i giusti regali scegliendo dall’artigianato alle tentazioni eno-
gastronomiche: 60 casette in legno immerse in un’atmosfera quasi 
fiabesca condita da musica, luci e profumi. Rientro in serata.

40 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 35 €)

1 GIORNO

1 GIORNO

50 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 45 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Bologna, la Fiera di S. Lucia
Girocittà e il mercatino francese

Domenica 15 Dicembre
Alle ore 7.30 ci ritroveremo in pullman diretti a Bologna.
La mattinata sarà riservata ad una piacevole passeggiata nella parte 
antica della città, che riserva grandi sorprese: entreremo al Palazzo 
dell’Archiginnasio, sede di una delle università più antiche del mon-
do, ma vedremo anche Piazza Maggiore, la Basilica di S. Petronio, 
le torri pendenti e il complesso di S. Stefano. Pranzo libero, poi 
spazio agli acquisti girando fra invitanti vetrine, la tradizionale Fiera 
di S. Lucia sotto i portici di Strada Maggiore ed il mercatino francese 
sistemato in Piazza Minghetti, ormai diventato un piacevole appunta-
mento prenatalizio. Davvero un’imperdibile opportunità per trovare il 
regalo giusto ed originale! Rientro a casa in serata.

38 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 33 €)

1 GIORNO

27



Füssen e il Neuschwanstein
La Baviera da cartolina

1° giorno: Sabato 14 Dicembre
FERNPASS - FUSSEN
Partenza verso la Baviera via Brennero percorrendo la panoramica 
strada alpina del Fernpass. Soste e pranzo libero lungo il tragitto 
prima di giungere a Füssen, graziosissima cittadina tipicamente 
bavarese all’inizio della Strada Romantica. Gireremo a piedi fra le ca-
ratteristiche vie fino al Castello, visitando anche la bella chiesa di S. 
Magno. Nel cortile dell’omonimo monastero troveremo l’immancabile 
mercatino dell’Avvento, pronto ad offrirci caldi capi di abbigliamento, 
candele e addobbi natalizi, artigianato, dolcetti e bevande fumanti.
In serata sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 15 Dicembre
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN
Dopo la prima colazione ci trasferiremo al Neuschwanstein, famosis-
simo castello voluto da Re Ludwig II, costruito a partire dal 1869.
La sua posizione su una rupe rocciosa quasi sospesa fra l’altopiano 
e le Alpi, le torri, gli arredi - che ricordano saghe medievali e le opere 
di Wagner - e il panorama che si contempla dalle sue finestre e fol-
gorarono anche Walt Disney. La salita al castello comporta circa 25 
minuti di passeggiata a piedi e può essere percorsa quasi interamen-
te su carrozze trainate da cavalli (servizio facoltativo e a pagamento).
Al temine della visita, tempo libero per il pranzo e qualche ultimo 
acquisto prima di tornare verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di Neuschwanstein adulti Є 13,00, under 18 gratis (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 40,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta).  ISCRIZIONI: Acconto di                                       
Є 98,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03. • Nel caso 
di impossibilità di visita al Neuschwanstein, sarà proposta in alternativa la visita del castello di Hohenschwangau.

198 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 178 €)

2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
• Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Ortisei, Bressanone e Chiusa
Tre gioielli dell’Alto Adige

Sabato 21 Dicembre
Alle ore 7.00 ci muoveremo verso la magnifica Val Gardena, nel cuore 
delle Dolomiti. Sosta per una bella passeggiata nella zona pedonale di 
Ortisei fra le bancarelle del mercatino dove troveremo i ricercati pro-
dotti locali, in primis del legno. Ancor più scelta avremo a Bressanone, 
dove è doveroso ammirare il barocco del Duomo prima di darci allo 
shopping fra vie porticate e piccoli chalet pieni di tutto. Pranzo libero. 
Ultima visita a Chiusa, uno dei borghi più belli d’Italia, che ci svelerà 
una suggestiva parte antica che ha ispirato al Medioevo anche il mer-
catino dell’Avvento, illuminato dalle lanterne come se il tempo si fosse 
fermato: un’atmosfera indimenticabile! Rientro a casa in serata.

52 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 46 €)

1 GIORNO

28

» vedi pagina 18

Klagenfurt e Velden - Minicrociera sul lago degli angeli
DOMENICA 15 DICEMBRE

» vedi pagina 23

Braies e S. Candido - Il bello dell’inverno
SABATO 21 DICEMBRE



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere 
e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 35,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta).  ISCRIZIONI: 
Acconto di Є 110,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

L’Avvento sul Lago di Costanza
Bregenz e Lindau

1° giorno: Sabato 21 Dicembre
FELDKIRCH - BREGENZ
Viaggio verso l’Austria via Brennero con soste lungo il percorso. In 
tarda mattinata arrivo a Feldkirch, ordinato capoluogo del Voralberg 
che conserva una caratteristica parte storica: di particolare interesse 
le porte medievali, il castello Schattenburg e la Cattedrale tardo-go-
tica di S. Nicola.
Pranzo libero e proseguimento per Bregenz, bella cittadina che si 
affaccia sul Lago di Costanza. Cammineremo dalle avvenieristiche 
strutture del festival culturale estivo fino al colle della parte vecchia 
con la massiccia torre di S. Martino. In centro, tempo a disposizione 
per gli acquisti nei negozi e fra le bancarelle del mercatino natalizio, 
colme di ogni ben di Dio: dagli addobbi per la casa all’abbigliamento 
invernale, dai prodotti in legno a quelli alimentari.
In serata sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 22 Dicembre
LINDAU
Breve trasferimento a Lindau, oltrepassando il confine con la Ger-
mania. Posto su un’isola del lago collegata alla terraferma da due 
ponti, il suo nucleo antico stupisce per la bellezza delle architetture 
dei secoli passati ed è diventato una delle mete di villeggiatura più 
amate del lago. Le chiese gotiche, uno splendido Municipio affre-
scato, numerose case d’epoca, le torri medievali ed il porto - con il 
faro e la statua del leone di Baviera - formano un ambiente davvero 
incantevole. Il tutto è reso ancor più suggestivo grazie al mercatino 
natalizio che richiama ogni anno numerosi turisti anche dall’estero, 
a caccia di prodotti tipici, artigianato e tutto quanto faccia Natale. 
Spazio per le visite, lo shopping ed il pranzo libero prima del rientro 
verso i luoghi di provenienza. 

210 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 185 €)

2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto funivia-trenino del Renon • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Bolzano e il Renon
Funivia, trenino e mercatini

Domenica 22 Dicembre
Partenza alle ore 6.30 verso Bolzano e salita sulla funivia che ci por-
terà a Soprabolzano. Poi tutti in carrozza a bordo del trenino dell’Al-
topiano del Renon diretti a Collalbo, circondati da boschi e distese 
immacolate. Tempo a disposizione nel piccolo mercatino denomi-
nato “Trenatale” per poi immergerci nella natura lungo un sentiero. 
Quindi discesa in pullman a Bolzano, pranzo libero e piacevole pas-
seggio in centro storico: Piazza Walther con le sue tipiche casette 
in legno colme di prodotti ed oggetti natalizi, il Duomo, Via Portici 
e il mercato di Piazza delle Erbe: qui si respira davvero l’autentico 
spirito dell’Avvento! Shopping in libertà e rientro in serata.

55 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 48 €)

1 GIORNO

29

» vedi pagina 20

Il Natale nei borghi trentini
SABATO 21 DICEMBRE



S. Marino e Gradara
E’ quasi Natale… 

Domenica 22 Dicembre
Partenza alle ore 6.00 diretti a S. Marino, una delle repubbliche più 
antiche del mondo, abbarbicata sul M. Titano. La cittadina presenta 
le caratteristiche della capitale con il Palazzo Pubblico, la Basilica, 
porte e mura medievali che salgono fino alle tre rocche panoramiche: 
durante l’Avvento qui tutto si tinge di magico grazie agli addobbi, al 
Villaggio di Babbo Natale e allo shopping che offrono negozi e chio-
schi. Pranzo libero e proseguimento per il Gradara, piccolo borgo 
delle colline pesaresi che regala emozioni coinvolgenti. Ai piedi della 
meravigliosa rocca di dantesca memoria, stradine e viuzze ci faranno 
passeggiare gioiosamente fra negozietti, bancarelle, musica, luci e 
profumi come nella migliore tradizione dell’ospitalità locale. Dopo gli 
ultimi acquisti e l’assaggio di qualche golosità, rientro verso casa.

46 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 42 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali altri ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Una bevanda calda e una fetta di dolce presso lo stand degli Alpini • Offerta al comitato 
organizzatore • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La cometa gigante
Auguri di Natale nell’Alto Vicentino

Martedì 24 Dicembre
Partiremo alle ore 14.00 in direzione di Torrebelvicino, paese della 
Val Lèogra lungo la strada del Pasubio. Ci attende la cerimonia di 
accensione della grande stella cometa che ha numeri impressionan-
ti: 360 metri di lunghezza, 165 lampadine e 1200 metri di cavi elettri-
ci! Uno sforzo organizzativo notevole, che impegna tutta la comunità 
locale, pronta ad esultare al momento dell’illuminazione quando 
calerà la sera. In piazza ci saremo anche noi, pronti a ristorarci allo 
stand degli Alpini, scambiandoci gli auguri di Natale in un luogo dav-
vero particolare e suggestivo. Rientro a casa in prima serata.

34 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 28 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo tipico in rifugio con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Fienili animati a Sottoguda
e il  Passo Fedaia

Giovedì 26 Dicembre
Alle ore 7.30 partenza per il Passo Fedaia, bagnato dalle acque 
gelate dell’omonimo lago e privilegiato punto di osservazione sulla 
Marmolada, l’incontrastata regina delle Dolomiti. Dopo una bella 
passeggiata, eccoci a tavola presso un rifugio locale per un saporito 
pranzo. Nel pomeriggio saremo invece a Sottoguda, uno dei borghi 
più belli d’Italia, dove gli antichi fienili si riempiranno di vita e di colori 
con un’esposizione e vendita di prodotti tipici del territorio.
Tutto questo è “Nadèl ite i Tabiei – Natale nei Fienili”, un’originalissi-
ma rivisitazione dei tradizionali mercatini, puntando a far conoscere 
le eccellenze locali sul piano artigianale, gastronomico e culturale. 
Rientro a casa in serata.

73 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 68 €)

1 GIORNO

30



Praga da incorniciare
e i gioielli della Boemia

4 GIORNI

445 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 395 €)

1° giorno: Giovedì 26 Dicembre
C. KRUMLOV – C. BUDEJOVICE
Partenza verso la Repubblica Ceca via Tarvisio-Salisburgo-Linz. 
Soste e pranzo libero lungo il percorso ammirando bellissimi pae-
saggi invernali prima di giungere nell’incantevole cittadina di Cesky 
Krumlov, raccolta in una stretta ansa del fiume Moldava e dichia-
rata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” per la bellezza del suo 
tessuto urbano dai tratti medievali e rinascimentali.
E’ dominata dal colossale complesso del castello, eretto a partire 
dal XIII secolo con torre circolare affrescata. Tempo per la visita e lo 
shopping fra le bancarelle del mercatino colme di prodotti artigianali 
e golose specialità locali.
Proseguimento per la vicina Ceske Budejovice, capoluogo della 
Boemia Meridionale, che presenta una scenografica piazza centra-
le. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Venerdì 27 Dicembre
PRAGA
Proseguimento verso Praga, la meravigliosa capitale ceca dolce-
mente adagiata su sette colli ed attraversata dalla Moldava, che le 
regala uno struggente aspetto romantico sia di giorno che di notte. 
La sua posizione e la sua storia più che millenaria hanno contribuito 
a comporre un insieme di monumenti di ineguagliabile armonia e 
valore, fortunatamente quasi del tutto risparmiati dagli eventi bellici 
delle due guerre mondiali.
Inizieremo la visita dalla magnifica Piazza della Città Vecchia attor-
niata da nobili edifici e in questo periodo eccezionale “salotto na-
talizio” dall’incredibile atmosfera con sfavillante albero e vari stand 
del mercatino, poi le chiese di Tyn e di S. Nicola, il Municipio ed il 
celebre orologio astronomico, le principali vie pedonali e il famoso 
quartiere ebraico.
Pranzo in ristorante e sistemazione in hotel per la cena ed il pernot-
tamento.

3° giorno: Sabato 28 Dicembre
PRAGA
Continueremo la nostra scoperta della capitale ceca dall’alto 
quartiere del Castello con la straordinaria Cattedrale di San Vito, il 
grandioso Palazzo Presidenziale, la romanica chiesa di S. Giorgio 
ed il Vicolo d’Oro con le vecchie botteghe una volta occupate dagli 
alchimisti. Pranzo in ristorante nel quartiere di Mala Strana dove 
si trova la Chiesa del Bambin Gesù e la romantica isola di Kampa, 
per terminare sul famoso ed affollato Ponte Carlo, da cui si gode un 
panorama davvero indimenticabile della città a 360°.
Tempo a disposizione per visite individuali e shopping che può an-
dare dai tradizioni capi di abbigliamento ai giocattoli, dai cristalli di 
Boemia alle specialità gastronomiche: curioseremo fra le casette in 
legno dei ricchi e vivacissimi mercatini natalizi presenti in vari punti 
del centro, anche nell’immensa Piazza Venceslao, che fu teatro di 
rilevanti avvenimenti del secolo scorso.
Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Domenica 29 Dicembre
RATISBONA
Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo a Ratisbona, una 
delle più antiche città tedesche, in scenografica posizione lungo il 
tratto bavarese del Danubio.
Passeremo a piedi lo storico ponte di pietra che ispirò il Ponte Car-
lo praghese e ci porterà in centro, dove ammireremo la Cattedrale 
gotica con le sue slanciate guglie e vari interessanti edifici.
Pranzo libero e successivo viaggio di rientro via Monaco-Brennero 
con arrivo serale ai luoghi d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Cena tipica con bevande • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite 
ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di Praga Є 18,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 150,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 195,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.
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Postumia e Predjama
Il presepe vivente e il castello

Giovedì 26 Dicembre
Partenza alle ore 7.00 alla volta della Slovenia per raggiungere 
il medievale Castello di Predjama, letteralmente incastrato nella 
roccia, dove vedremo ambienti arredati e conosceremo le curiose 
vicende del cavalier Erasmo, che vi dimorò.
Proseguimento verso la vicina Postumia e pranzo in ristorante pri-
ma di salire sul trenino che ci porterà all’interno delle famosissime 
grotte, seconde al mondo per grandezza e tra le prime per bellezza.
Fra stalattiti, stalagmiti, musiche ed effetti speciali, assisteremo alla 
suggestiva rappresentazione del presepe vivente, presentato in vari 
punti del percorso ai piedi.
Terminata la visita, shopping fra bancarelle e negozi, quindi viaggio 
verso casa.

82 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 75 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al castello e alle grotte • Pranzo in ristorante • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande a pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ZTL • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande a cena (1/2 acqua, ¼ vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Palazzo Doria Pamphilj Є 12,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 80,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto Є 90,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Roma sempre unica
La bellezza della capitale

1° giorno: Venerdì 27 Dicembre
COLOSSEO - PALAZZO DORIA PAMPHILJ
Viaggeremo verso la capitale con pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio inizio delle visite di questa città unica al mondo 
per la quantità e l’importanza del patrimonio archeologico, storico 
ed artistico. Dopo la mole del Colosseo, il colle del Campidoglio e 
l’Altare della Patria che domina Piazza Venezia entreremo a Palazzo 
Doria Pamphilj, una delle dimore nobili più sontuose di Roma, ricca 
di preziosi arredi e capolavori d’arte.
Sistemazione serale in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 28 Dicembre
S. PAOLO FUORI LE MURA - PANTHEON
Al mattino sosteremo a S. Paolo fuori le Mura, la seconda basilica 
papale per grandezza dopo S. Pietro, inconfondibile per il suo porti-
cato e la superficie a mosaico.
Eccoci poi nuovamente in centro storico camminando verso il 
Quirinale e poi la Fontana di Trevi per l’immancabile lancio della 
monetina.
Pranzo libero e pomeriggio fra Piazza di Spagna con la scalinata di 
Trinità dei Monti, Piazza Colonna e il Pantheon, eccezionale testi-
mone dell’epoca imperiale.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 29 Dicembre
PIAZZA NAVONA - PIAZZA S. PIETRO
Passeggiata d’obbligo nel salotto barocco di Piazza Navona e, 
oltrepassato il Tevere, ecco Castel S. Angelo, che fu teatro di mille 
vicende a cavallo fra storia e leggenda. La solenne Via della Con-
ciliazione ci condurrà in Piazza S. Pietro: la grandiosa Basilica sor-
montata dal “cupolone”, il Palazzo Apostolico, le fontane, i “fuochi” 
del colonnato del Bernini ed infine l’Angelus di Papa Francesco in 
un susseguirsi di bellezze ed emozioni. Pranzo libero e pomeriggio 
di rientro.

290 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 270 €)

3 GIORNI
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Capodanno da sogno a Dubai
Il 2020 inizia alla grande

6 GIORNI

2.480 €
(quota bimbi su 

richiesta)

1° giorno: Sabato 28 Dicembre
ITALIA - DUBAI
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, trasferimento all’aeroporto di Venezia 
e partenza pomeridiana con volo diretto per Dubai.
Cena libera a bordo. All’arrivo, trasferimento in hotel e pernotta-
mento.

2° giorno: Domenica 29 Dicembre
DUBAI
Giro orientativo della città, il più famoso fra i sette Emirati Arabi, che 
negli ultimi anni hanno vissuto un’evoluzione urbanistica, economi-
ca, commerciale e turistica senza eguali.
Vedremo la parte vecchia, la Moschea di Jumeirah e altri mille 
aspetti di Dubai con visite individuali e shopping in lussuosi am-
bienti. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

3° giorno: Lunedì 30 Dicembre
DUBAI
Intera giornata di relax e attività individuali con possibilità di rilas-
sarsi al mare. Sarà possibile visitare uno dei tanti lussuosi mall, uno 
dei quali offre anche una pista da sci.
Nel pomeriggio invece tutti insieme saliremo al 124° piano del 
famoso Burj Khalifa per ammirare Dubai dall’alto ed immortalare il 
magnifico tramonto.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.

4° giorno: Martedì 31 Dicembre
DUBAI - ESCURSIONE AD ABU DHABI
Escursione ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti ed altra 
realtà in forte sviluppo, dove hanno sede anche le avvenieristiche 
strutture del Louvre Abu Dhabi e del Ferrari World.
Pranzo libero e rientro nel tardo pomeriggio.
Chi rimarrà a Dubai potrà invece dedicarsi al mare, allo svago e allo 
shopping.
Quindi tutti pronti per la serata con il cenone di gala in hotel e la 
grande festa per l’arrivo del nuovo anno.
Pernottamento in hotel.

5° giorno: Mercoledì 1 Gennaio
DUBAI - ESCURSIONE NEL DESERTO
Mattina a disposizione per relax e passeggiate in libertà.
Pranzo libero e nel pomeriggio fantastica escursione in 4x4 fra le 
dune nel cuore del deserto fino al tramonto del sole.
Giunti al campo tendato, cena sotto le stelle mentre ammalianti 
danzatrici del ventre balleranno al ritmo incalzante della musica 
araba in un contesto assolutamente indimenticabile.
Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento.

6° giorno: Giovedì 2 Gennaio
DUBAI - ITALIA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto. 
Imbarco sul volo di rientro in Italia e proseguimento finale in pul-
lman privato ai luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti per/da aeroporto in Italia • Viaggio aereo con voli di linea in classe economica • Bagaglio da stiva (franchigia kg. 20) • 
Trasferimenti a Dubai come da programma • Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppia con servizi privati • Trattamento pernottamento e colazione in hotel • Mezza 
giornata visita di Dubai • Escursione nel deserto in 4x4 con cena barbecue in campo tendato • Cenone di gala in hotel • Assicurazione medico-bagaglio • Visite ed 
escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Є 55,00 (calcolate al 26 Luglio 2019 e soggette a riconferma 21 giorni prima della 
partenza) • Bevande al cenone e alla cena nel deserto • Ingressi a pagamento • Facchinaggio • Pasti non previsti • Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • 
Tasse di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 470,00 
• Assicurazione annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 800,00 all’iscrizione accompagnato dalla fotocopia del passaporto • Saldo 30 giorni prima 
della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.
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Como s’illumina
La città e le luci sul lago

Sabato 28 Dicembre
Alle ore 9.00 partenza in direzione di Como, nota per la seta e il 
lago, ma che svela una bella parte antica su cui svetta la cupola del 
meraviglioso Duomo.
Due passi nel delizioso parco di Villa Olmo e giro a piedi alla scoper-
ta della città, ormai diventata un’amata meta anche grazie agli eventi 
della “Città dei Balocchi”: mercatino tipico, mostra dei presepi, pista 
di ghiaccio, musica, artisti di strada… davvero una festa per grandi 
e bambini, incantati dalle luci del “Como Magic Light Festival” che 
trasformeranno piazze e palazzi in modo scenografico ed emozio-
nante! Pranzo e cena liberi, rientro a casa in seconda serata.

60 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 54 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo e 
cena • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo 
alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al presepe vivente Є 14,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il presepe nel ghiaccio
e i Laghi di Fusine

Domenica 29 Dicembre
Alle ore 8.00 partiremo alla volta delle Alpi Giulie. Ai Laghi di Fusine 
ci incanteremo al cospetto di splendidi paesaggi invernali, mentre 
a Kranjska Gora - la principale stazione sciistica della Slovenia - 
tempo libero per il pranzo sfruttando anche i chioschi del Villaggio 
Alpino, che offrono specialità gastronomiche e prodotti artigianali. 
Breve proseguimento verso Mojstrana dove assisteremo alla sug-
gestiva rappresentazione del presepe vivente nel regno del freddo, 
animato da una ventina di figuranti: qui Gesù Bambino è davvero 
al gelo, circondato da sculture di ghiaccio ed ambienti di sicura 
suggestione! Rientro in serata.

50 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 46 €)

1 GIORNO
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da 1.120 €
5 GIORNI

Fra le più vivaci ed attraenti metropoli d’Europa, Barcellona è davvero la scelta giusta 
per festeggiare allegramente il sopraggiungere del 2020!
E’ la città dove antico e moderno si intrecciano a meraviglia, dove Gaudì ha firmato 
capolavori eccezionali, dove il mare tinge sempre l’orizzonte di azzurro.
Ma è soprattutto una città che sa conquistare con la sua vitalità di giorno e di notte, 
le sue piazze animate e la sua voglia di sorridere sempre. Vamos!

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Capodanno a Barcellona
La città sempre accesa
Da Domenica 29 Dicembre a Giovedì 2 Gennaio

Capodanno a Barcellona
La città sempre accesa
Da Domenica 29 Dicembre a Giovedì 2 Gennaio

Capodanno a Barcellona
La città sempre accesa

Fra le più vivaci ed attraenti metropoli d’Europa, Barcellona è davvero la scelta giusta 
per festeggiare allegramente il sopraggiungere del 2020!
E’ la città dove antico e moderno si intrecciano a meraviglia, dove Gaudì ha firmato 
capolavori eccezionali, dove il mare tinge sempre l’orizzonte di azzurro.
Ma è soprattutto una città che sa conquistare con la sua vitalità di giorno e di notte, 
le sue piazze animate e la sua voglia di sorridere sempre. Vamos!

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!

Fra le più vivaci ed attraenti metropoli d’Europa, Barcellona è davvero la scelta giusta 
per festeggiare allegramente il sopraggiungere del 2020!
E’ la città dove antico e moderno si intrecciano a meraviglia, dove Gaudì ha firmato 
capolavori eccezionali, dove il mare tinge sempre l’orizzonte di azzurro.
Ma è soprattutto una città che sa conquistare con la sua vitalità di giorno e di notte, 
le sue piazze animate e la sua voglia di sorridere sempre. Vamos!

Chiedi il programma dettagliato in agenzia!



Capodanno in Puglia
e il presepe vivente di Matera

4 GIORNI

630 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 575 €)

1° giorno: Domenica 29 Dicembre
BARI  Di buon mattino partenza alla volta della Puglia con pranzo 
libero lungo il percorso per giungere successivamente a Bari, una 
delle realtà più importanti del Mezzogiorno. Itinerario a piedi nella 
città vecchia ammirando il Castello Normanno-Svevo, la Cattedrale 
e la Basilica di S. Nicola, quindi i vivaci corsi principali e il Teatro Pe-
truzzelli. Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Lunedì 30 Dicembre
MATERA  Giornata di escursione a Matera, che chiude alla grande 
l’anno in cui è stata Capitale Europea della Cultura. La sua storia 
millenaria, le vicende legate ai Sassi e l’unicità del suo tessuto urba-
no l’hanno trasformata in una attraente meta turistica.
Gireremo fra viuzze e botteghe dal fascino particolare, entrando an-
che in una casa-grotta. Magica la sua visione al calar della sera ed 
emozionante l’ingresso al presepe vivente allestito in questi giorni. 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Martedì 31 Dicembre
ALBEROBELLO – POLIGNANO  Trascorreremo l’ultimo giorno 
dell’anno in luoghi davvero splendidi. Sosta iniziale ad Alberobello, 
famosa per i suoi inconfondibili trulli. Passeggiata e degustazione di 
prodotti tipici presso uno dei trulli più antichi. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio saremo invece a Polignano a Mare, una delle citta-
dine costiere più belle con il centro storico posto su uno sperone 
roccioso a picco sull’Adriatico. Appena farà buio saremo rapiti dalla 
suggestione dei giochi di luce che renderanno magico il luogo: una 
bellezza indescrivibile! Rientro in hotel, cenone di S. Silvestro con 
musica e balli, quindi pernottamento.

4° giorno: Mercoledì 1 Gennaio
TRANI  Partenza per Trani, storica cittadina sul mare, nota soprat-
tutto per la stupenda Cattedrale romanico-gotica che andremo a 
visitare.
Breve passeggiata lungo le panoramiche banchine del porto e 
ritrovo al pullman per iniziare il viaggio di rientro. Pranzo libero in 
autogrill ed arrivo in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Cenone di S. Silvestro con bevande • Ingresso ad una casa-grotta di Matera • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 120,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 210,00 alla prenotazione • 
Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

da 550 €
a persona (VOLO + HOTEL)

4 GIORNI

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio

Per iniziare il 2020 in bellezza!
Capodanno in libertà

Dal 30 Dicembre al 2 GennaioDal 30 Dicembre al 2 GennaioDal 30 Dicembre al 2 Gennaio

Alcune idee...
MAROCCO - PARIGI - LONDRA - BERLINO
S. PIETROBURGO - MADRID... E MOLTI ALTRI!!
POSTI LIMITATI! Prenota subito per assicurarti un prezzo davvero speciale.
Quote soggette a variazioni sino all’effettiva prenotazione su base individuale.

Capodanno in libertàCapodanno in libertàCapodanno in libertàCapodanno in libertà
Per iniziare il 2020 in bellezza!Per iniziare il 2020 in bellezza!Per iniziare il 2020 in bellezza!Per iniziare il 2020 in bellezza!
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Capodanno a Vienna
I monumenti imperiali e il concerto

1° giorno: Domenica 29 Dicembre
RING  Partenza per l’Austria via Tarvisio con soste intermedie e pran-
zo libero in autogrill. Nel pomeriggio arrivo a Vienna e, percorrendo il 
Ring, primo giro orientativo di quella che è una delle più eleganti capi-
tali europee, vestita con il suo abito più scintillante in occasione delle 
ricorrenze di fine anno. In un progressivo scintillio di luci ammireremo Il 
Teatro dell’Opera, i grandi musei, il Parlamento e il Municipio con la sua 
alta guglia. Qualche acquisto fra le bancarelle del Villaggio dell’Anno 
Nuovo in Maria-Theresien-Platz, poi sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.

2° giorno: Lunedì 30 Dicembre
PALAZZO IMPERIALE – CENTRO STORICO  Dopo la colazione in ho-
tel, mattinata di visita guidata dell’aristocratica capitale austriaca, ricca 
di celebri monumenti legati ai sette secoli della dinastia degli Asburgo. 
Sosta fotografica al castello del Belvedere ed ingresso al colossale 
palazzo della Hofburg che fu sede della Corte: visiteremo il Museo delle 
Argenterie, quello dedicato alla mitica Sissi e gli Appartamenti impe-
riali. Pranzo libero e continuazione a piedi verso il cuore della città fino 
alla raffinata piazza del Graben e alla splendida Cattedrale gotica di S. 
Stefano. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Martedì 31 Dicembre
PRATER – SHOPPING  Al mattino ingresso alla cripta dei Cappuccini 
dove si trovano le tombe imperiali, fra cui quelle di Francesco Giuseppe 
e Sissi. Proseguiremo poi verso il curioso complesso firmato dall’archi-
tetto Hundertwasser, dalle forme davvero originali.
Pranzo Libero e relax presso il celebre parco divertimenti del Prater e 
pomeriggio in libertà fra shopping e visite individuali. Partecipazione 
facoltativa ad uno dei vari concerti proposti per vivere un’esperienza da 
ricordare. In serata, cena (no cenone) in hotel e pernottamento. Uscita 
facoltativa per festeggiare allegramente nelle piazze l’arrivo del 2020 a 
suon di musica, balli e fuochi d’artificio, quindi pernottamento.

4° giorno: Mercoledì 1 Gennaio
CASTELLO DI SCHOENBRUNN  Dopo la prima colazione andremo 
a visitare il Castello di Schoenbrunn, sontuosa residenza estiva degli 
Asburgo – patrimonio Unesco – che celebra i fasti e gli eventi del perio-
do imperiale. Preziosi gli interni, articolati in sale arredate con mobilio, 
quadri e pezzi d’arte di enorme valore. Bellissimi i giardini ed il parco 
che anche d’inverno regalano una visione davvero fantastica.
Nel cortile d’onore è allestito un grazioso mercatino con numerose ban-
carelle colme di prodotti tipici, dall’artigianato alla gastronomia.
Pranzo libero e pomeriggio di rientro verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso al Palazzo Imperiale- Chiesa Cappuccini e Schoenbrunn Є 40,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Eventuali altri 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 220,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 250,00 alla prenotazione • 
Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

580 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 530 €)

4 GIORNI
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Seguici! Basta un click!
Bastano pochi secondi per entrare in contatto con il 
nostro meraviglioso mondo ed iniziare a viaggiare magari 
seduto sul tuo divano: scopri i nostri programmi su
www.paginviaggi.com, seguici su Facebook ed Instagram, 
sfrutta la nuova app ed iscriviti al servizio di newsletter!
Sarai aggiornato in tempo reale su tutto, poi dovrai solo 
prenotare e partire con noi!

Bastano pochi secondi per entrare in contatto con il 
nostro meraviglioso mondo ed iniziare a viaggiare magari 
seduto sul tuo divano: scopri i nostri programmi su
www.paginviaggi.com, seguici su Facebook ed Instagram, 
sfrutta la nuova app ed iscriviti al servizio di newsletter!
Sarai aggiornato in tempo reale su tutto, poi dovrai solo 
prenotare e partire con noi!

Bastano pochi secondi per entrare in contatto con il 
nostro meraviglioso mondo ed iniziare a viaggiare magari 
seduto sul tuo divano: scopri i nostri programmi su
www.paginviaggi.com, seguici su Facebook ed Instagram, 
sfrutta la nuova app ed iscriviti al servizio di newsletter!
Sarai aggiornato in tempo reale su tutto, poi dovrai solo 
prenotare e partire con noi!



Capodanno a Nizza
La scintillante Costa Azzurra

3 GIORNI

395 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 345 €)

1° giorno: Lunedì 30 Dicembre
PRINCIPATO DI MONACO
Di buon mattino partiremo in direzione della Francia passando per 
la costa ligure e Ventimiglia.
Arrivo nel prestigioso Principato di Monaco, pranzo libero e pas-
seggiata nella parte storica ammirando il Museo Oceanografico, la 
Cattedrale ove riposa anche la principessa Grace e il Palazzo dei 
Principi Grimaldi. Foto d’obbligo dal piazzale che regala splendide 
viste sul porto e su Montecarlo.
In serata arrivo a Nizza, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Martedì 31 Dicembre
NIZZA - ANTIBES
Eccoci in passeggiata nel cuore di Nizza, la “perla” della Costa Az-
zurra addobbata a festa: dall’ariosa Place Massena ci sposteremo 
nel quartiere più antico, dove troveremo la Cattedrale, il Teatro e il 
colorato mercato dei fiori.
Spettacolare la Promendade des Anglais, un elegantissimo lun-
gomare punteggiato da palme ed hotel di lusso che invita ad una 
rilassante passeggiata.
Pranzo libero e nel pomeriggio escursione ad Antibes, altra famosa 
località di vacanza, amata dagli artisti: tra il Fort Carrè e i bastioni 
medievali troveremo il più grande porto turistico d’Europa!
Rientro in hotel, cena ed uscita facoltativa per partecipare alla tra-
dizionale Fête de St. Sylvestre con spettacoli di musica e cabaret, 
artisti di strada, chioschi, mercatini serali e gli strepitosi fuochi di 
artificio riflessi sul mare… una meraviglia!

3° giorno: Mercoledì 1 Gennaio
ROQUEBRUNE - MENTONE
Capodanno inizierà con due passi a Roquebrune-Cap Martin, un 
altro delizioso angolo sul mare fatto da un antico borgo, un bel por-
ticciolo, una vegetazione lussureggiante e scorci incantevoli.
Proseguiremo quindi per la vicina Mentone, la patria dei limoni fran-
cesi. Saliremo a piedi nella parte vecchia fino alla barocca Basilica 
di S. Michele, poi spazio al lungomare e al colorato quartiere del 
porto dominato dalle alte case color pastello.
Pranzo libero e pomeriggio di rientro verso i luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio 
• Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 90,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio 
(su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 195,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ricco veglione con bevande • Musica ed intrattenimento. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Veglione al Castello
S. Silvestro a Bevilacqua

Martedì 31 Dicembre
Ci ritroveremo nel tardo pomeriggio diretti al Castello di Bevilacqua, 
storica dimora del ‘300 ed ora location ideale per eventi di grande 
festa come quella di stasera. In una raffinata cornice saremo pro-
tagonisti di un’allegra cena accompagnata da musica ed intratte-
nimenti vari che culmineranno nel brindisi di mezzanotte con gli 
auguri per il nuovo anno. Poi ancora balli e divertimento per vivere 
alla grande l’arrivo del 2020! Rientro in tarda nottata.

165 €
(quota bimbi su 

richiesta)

1 GIORNO
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Budapest d’inverno
La perla del Danubio

1° giorno: Venerdì 3 Gennaio
VERSO BUDAPEST
Viaggio verso Budapest via Lubiana-Maribor con soste intermedie 
e pranzo libero lungo il percorso. Ingresso in Ungheria e nel tardo 
pomeriggio arrivo nell’affascinante capitale magiara, che si conferma 
una delle mete preferite del turismo in Europa grazie alla sua posizio-
ne e all’atmosfera che vi si respira. Primo giro orientativo della città e 
sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 4 Gennaio
BUDAPEST
Giornata dedicata alla città, magnificamente posta sulle rive del Da-
nubio, il grande fiume solcato da ponti stupendi che la divide in due 
parti. Ad Est si trova Pest, più moderna e vivace, dove vedremo la 
Piazza degli Eroi, la Basilica di S. Stefano e il grandioso Parlamento in 
stile neogotico. Pranzo in ristorante.
Ad Ovest invece la collinare Buda con il sontuoso complesso del 
Palazzo Reale, la chiesa di Mattia e la Cittadella, da cui si gode un 
panorama di eccezionale bellezza su quella che fu la seconda “piaz-
za” dell’impero asburgico. Tempo a disposizione per gli acquisti lungo 
le vivaci vie del centro, dove poter trovare i più tipici prodotti unghe-
resi dai salumi alla ceramica, dalla paprika alle grappe. Cena tipica in 
ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 5 Gennaio
ANSA – MINICROCIERA SUL DANUBIO
Mattinata di escursione a Szentendre, una delle più amate località 
dell’Ansa del Danubio, luogo prediletto da vari artisti che qui hanno 
aperto botteghe ed atelier.
Passeggiata alla scoperta degli angoli più significativi della cittadina e 
tempo per lo shopping, ricordandoci che questa è la patria del marza-
pane! Pranzo in ristorante e rientro a Budapest per una romantica na-
vigazione in battello sul Danubio: l’occasione ideale per ammirare la 
città in tutta la sua eleganza con i principali monumenti magicamente 
illuminati e riflessi sul fiume. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Lunedì 6 Gennaio
LAGO BALATON
Partenza alla volta del Lago Balaton, definito il “mare d’Ungheria” per 
la sua notevole estensione.
Sosteremo a Keszthely, una delle più belle località rivierasche, per 
l’immancabile passeggio sul lungolago dove l’orizzonte si allunga 
all’infinito e le ultime foto davanti al raffinato Palazzo Festetics, cir-
condato da un bel giardino. A seguire, viaggio di rientro con pranzo li-
bero in autogrill e rientro alle località di provenienza previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Parlamento e minicrociera sul Danubio Є 34,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera 
singola Є 120,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 190,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

460 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 420 €)

4 GIORNI
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Sulle nevi del Trentino
Madonna di Campiglio e il trenino delle valli

Sabato 4 Gennaio
Alle ore 6.30 partiremo alla volta di Trento, dove ci aspetta il trenino 
che correrà lungo la Valle dell’Adige, poi salirà fra i meleti e i castelli 
della Val di Non e ci farà scendere a Malè, grazioso capoluogo della 
Val di Sole. Ripreso il pullman, fitti boschi innevati ci accompagne-
ranno verso il valico di Campo Carlo Magno e quindi a Madonna di 
Campiglio, uno delle più famose ed attrezzate località turistiche del-
le Alpi. Vi venne a soggiornare anche l’imperatrice asburgica Sissi e 
vi si tengono ogni anno importanti eventi sportivi.
Pranzo libero, poi shopping e relax fra negozi, camminate sulla neve 
e i grandiosi panorami delle Dolomiti di Brenta. Rientro serale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto ferroviario 2° classe Trento-Malè • Accompagnatore • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

49 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 42 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Degustazione del “Bicerin” • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a Palazzo ed Armeria Reale, Mole Antonelliana, Museo Egizio o Museo del Risorgimento Є 42,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 60,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). 
ISCRIZIONI: Acconto di Є 95,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Epifania a Torino
Una città da scoprire

1° giorno: Sabato 4 Gennaio
PIAZZA CASTELLO - PALAZZO ed ARMERIA REALE
In tarda mattinata giungeremo a Torino, il capoluogo piemontese ricco 
di storia e cultura. Una prima passeggiata ci porterà da Piazza Vittorio 
Veneto alla particolare chiesa della Gran Madre, seguendo poi i portici 
di Via Po fino alla centralissima Piazza Castello. Pranzo libero e nel 
pomeriggio ingresso a Palazzo Reale - sontuosa sede di Casa Savoia 
che conserva appartamenti magnificamente arredati - e all’Armeria 
Reale per ammirare una delle raccolte di armi e armature più preziose 
del mondo. Un po’ di shopping, occhi sulle originali “Luci d’artista” e 
sistemazione in hotel con cena e pernottamento. 

2° giorno: Domenica 5 Gennaio
MOLE ANTONELLIANA - DUOMO - PIAZZA S. CARLO
Entreremo alla Mole Antonelliana, l’edificio simbolo della città grazie 
alla sua inconfondibile architettura: ospita il Museo Internazionale del 
Cinema garantendo una location di straordinario effetto! Proseguire-
mo quindi verso il Duomo, che custodisce la Sindone. Pranzo libero 
prima di scoprire la bellezza barocca del Santuario della Consolata, 
quasi opposto allo storico Caffè “al Bicerin”, inventore dell’omonima 
bevanda calda fatta con caffè, cioccolato e crema di latte: impossibile 
non assaggiarla! Percorse Via Garibaldi e Via Po ecco Piazza S. Carlo 
con i suoi eleganti palazzi d’epoca. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Lunedì 6 Gennaio
MUSEO EGIZIO - BORGO MEDIEVALE - SUPERGA
Epifania ricca di interessanti visite ad iniziare al Museo Egizio, scrigno 
di tesori di inestimabile valore e seconda collezione al mondo dopo 
quella del Cairo per quanto concerne l’arte e la cultura dell’antico 
Egitto. Per tutto coloro che avessero già visitato il Museo Egizio, sarà 
proposto in alternativa l’ingresso al vicinissimo Museo del Risorgi-
mento ospitato a Palazzo Carignano. Trasferimento successivo al 
Borgo Medievale, suggestivo angolo della città sulla riva del Po, adia-
cente al Parco del Valentino. Relax e pranzo libero prima di lasciare il 
centro e salire sul panoramico colle di Superga, visitandone la basilica 
e salutando Torino da lì. Rientro in serata ai luoghi d’origine. 

295 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 270 €)

3 GIORNI

39



In funivia da Malcesine
Gli infiniti orizzonti del M. Baldo

Domenica 5 Gennaio
Alle ore 7.30 partenza verso Malcesine, una delle più famose loca-
lità del Lago di Garda, dove si trova la spettacolare funivia che ci 
porterà ai quasi 1800 metri del Monte Baldo: è il luogo ideale per 
una salutare camminata sulla neve, accompagnata da un grandioso 
panorama a 360° che spazia dalle Dolomiti alla pianura con viste 
mozzafiato sul lago. Pranzo libero in uno dei rifugi, dotati di terrazze 
e solarium che invitano al relax ed agevolano la tintarella.
Ridiscesi in paese, passeggiata in centro girando fra stradine e 
piazzette alla ricerca di angoli pittoreschi, negozi tipici ed ingresso 
facoltativo al Castello scaligero. Il maniero venne edificato in epoca 
medievale su uno sperone roccioso a picco sul Garda ed oggi ospi-
ta interessanti collezioni museali. In serata rientro a casa.

43 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 39 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Biglietto funivia a/r Є 22,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla prima colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a Museo Erboristeria e alle Grotte di Frasassi Є 26,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non 
indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 40,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 75,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03. Attenzione: il percorso 
all’interno delle grotte, interamente a piedi, è vivamente sconsigliato a chi ha problemi di carattere motorio.

Gubbio, l’albero dei record
e le grotte di Frasassi

1° giorno: Domenica 5 Gennaio
SANSEPOLCRO - GUBBIO
Viaggeremo verso Sansepolcro, graziosa cittadina dell’alta Valle del 
Tevere e patria del pittore Piero della Francesca, dove visiteremo 
l’originale Museo dell’Erboristeria, dedicato all’affascinante mondo 
degli usi delle piante medicinali nel corso dei secoli. Proseguimento 
verso Gubbio, gioiello storico ed artistico dell’Umbria: vi si respira 
una pura aria medievale, emanata in primis dal Palazzo dei Consoli 
e da quello Pretorio che dominano Piazza della Signoria.
Numerosi i negozi di artigianato e prodotti tipici per la gioia dei 
turisti, spesso impegnati a scovare i luoghi frequentati da “Don 
Matteo”. Pranzo libero. E di sera l’emozione di poter ammirare l’al-
bero di Natale più grande del mondo con 7,5 km. di cavi elettrici e 
ben 800 luci sistemate sulle pendici del Monte Ingino: uno spetta-
colo entrato nel Guinness dei primati! Sistemazione in un hotel della 
zona, cena e pernottamento. 

2° giorno: Lunedì 6 Gennaio
FABRIANO - FRASASSI
Dopo la prima colazione andremo a conoscere il centro storico di 
Fabriano, uno dei più significativi delle Marche. Vi ammireremo il 
Palazzo del Podestà e la Cattedrale, quindi ci trasferiremo a Frasas-
si per la visita delle celebri grotte: un ambiente particolare, un emo-
zionante percorso a piedi nel regno sotterraneo dove luci ed ombre 
creano effetti speciali fra grandi cavità, piccoli anfratti, stalattiti e 
stalagmiti che affascina tutti. Terminata la pausa per il pranzo libero 
partiremo per il rientro, previsto in serata alle località d’origine.

175 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 168 €)

2 GIORNI
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Museo della Scala Є 10,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Milano, mai vista così!
Il corteo dei Re Magi e il Museo della Scala

Lunedì 6 Gennaio
Alle ore 7.00 partenza per Milano ove l’Epifania ci porterà in questa 
grande città di cultura, eventi e shopping.
Tre aspetti che vivremo anche noi ad iniziare dal Corteo Storico dei 
Re Magi, che chiude le manifestazioni natalizie.
I tre Re, la banda civica e vari gruppi di figuranti in costume si 
ritroveranno in Piazza Duomo per sfilare, dalle ore 11.30, fino alla 
Basilica di Sant’Eustorgio. Pranzo libero e nel pomeriggio ingresso 
all’affascinante Museo del Teatro alla Scala, che custodisce una 
ricca collezione di documenti, strumenti musicali e dipinti legati al 
mondo dell’opera lirica e del teatro in generale. Rivivremo anche 
la storia straordinaria della Scala: oltre 200 anni di trionfi vissuti da 
illustri compositori, cantanti, direttori d’orchestra, ballerini, librettisti, 
impresari che qui hanno lavorato con impegno e passione.
Successivo spazio per un po’ di acquisti e rientro serale.

55 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 50 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Seggiovia per il Rif. Scoiattoli a/r • Guida alpina • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Noleggio ciaspole Є 12,00 (da versare all’iscrizione)  • Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Ciaspolata alle Cinque Torri
con Passo Falzarego e Cortina

Sabato 11 Gennaio
Alle ore 6.00 partenza per una spettacolare ciaspolata attorno 
alle 5 Torri, originale gruppo roccioso isolato che sovrasta Cortina 
d’Ampezzo, incastonato in un paesaggio mozzafiato che include fra 
le più famose cime dolomitiche come le Tofane, il Cristallo, l’Averau 
e il Nuvolau.
Un luogo incantevole dove si intersecano natura e storia, grazie alla 
presenza di trincee, manufatti e grotte utilizzate durante la Prima 
Guerra Mondiale. Saliremo in seggiovia fino al Rifugio Scoiattoli 
e partiremo poi per la ciaspolata ad anello. Pranzo libero presso i 
punti di ristoro di Passo Falzarego godendoci relax e neve, quindi 
tempo per una passeggiata in centro a Cortina e rientro a casa in 
serata.

Note tecniche della ciaspolata:
• Dislivello: +300 metri
• Lunghezza: 6 km.
• Difficoltà: mediamente difficile.
• Equipaggiamento: giacca a vento, guanti, sciarpa e berretto
   con scarponcini da trekking e calzini pesanti (no doposci)
• Thermos con bevanda calda e snack.

68 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 60 €)

1 GIORNO
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Modena e la Ferrari
Sapori e motori

Domenica 12 Gennaio
Dalle ore 7.30 viaggio verso Modena con sosta allo spaccio di un 
caseificio del Consorzio del Parmigiano Reggiano e possibilità di 
acquisti anche di altri classici prodotti della zona. Proseguimento per 
il centro della città, pranzo libero e capatina in Cattedrale, grande ca-
polavoro romanico. Nel pomeriggio saremo invece a Maranello per la 
visita guidata del Museo Ferrari, un fantastico percorso che omaggia 
le trionfali vicende del “cavallino”: vedremo una trentina di straordi-
narie vetture, oltre a documenti, fotografie, filmati e naturalmente i 
tantissimi trofei vinti. Tempo a disposizione per lo shopping nel fornito 
negozio, salire su un simulatore di gara o provare il brivido di guidare 
una Ferrari acquistando un “test-drive”. Torneremo a casa in serata. 

52 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 47 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con pullman gran turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso e guida 
al Museo Ferrari Є 17,00 (da versare alla prenotazione) • Pranzo • Test-drive (su richiesta e a pagamento) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al MarSEC • Cena tipica con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • 
Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Le stelle del MarSEC
con cena tipica

Sabato 18 Gennaio
Alle ore 15.00 partenza per la Valle del Chiampo dove andremo a 
visitare il sorpredente “MarSEC” di Crespadoro, ovvero il Marana 
Space Explorer Center: si tratta di un nuovo polo astronomico-cul-
turale-scientifico dove conosceremo i segreti del cosmo e le me-
raviglie che vi si celano. Vedremo una cupola dedicata al pubblico 
(oltre a quella dedicata alla ricerca scientifica) con relativo telesco-
pio, un planetario digitale di ultima generazione ad alta definizione 
e predisposto in 3D, un Museo dell’Astronautica con una sezione 
dedicata al 50° anniversario dell’Uomo sulla Luna e tante altre 
emozionanti curiosità. A seguire cena tipica in allegria presso un 
ristorante dei dintorni e rientro a casa in tarda serata.

76 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 70 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Salita in motoslitta e noleggio slittino • Pranzo tipico con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) 
• Accompagnatore • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio motoslitta privata Є 45,00 (da prenotare all’iscrizione) • 
Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Lavaredo e Misurina
Emozioni in motoslitta e slittino

Domenica 19 Gennaio
Partenza alle ore 6.30 alla volta del magnifico Lago di Misurina per 
vivere una indimenticabile esperienza sulla neve delle Dolomiti.
A bordo di motoslitte guidate da istruttori saliremo fino al Rif.
Auronzo, sotto le pareti delle Tre Cime di Lavaredo, circondati da un 
grandioso panorama alpino e poi… giù con lo slittino, seguendo una 
divertentissima pista in mezzo alla natura (possibile discesa anche 
con la motoslitta oppure a piedi su strada perfettamente battuta). 
Pranzo tipico in ristorante, noleggio facoltativo di motoslitte per un 
altro divertente giro e passeggiata al Lago di Misurina, scintillante di 
ghiaccio e neve. Un ultimo ristoro e rientro ai luoghi di provenienza.

98 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 90 €)

1 GIORNO
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Il matrimonio contadino
Folklore a Castelrotto

Domenica 19 Gennaio
Dalle ore 7.00 viaggeremo verso l’Alto Adige con destinazione Val 
Gardena, una delle più pittoresche vallate delle Dolomiti.
Ad Ortisei piacevole passeggiata fra scorci panoramici e vetrine di 
artigianato soprattutto del legno. Proseguimento per la vicina Castel-
rotto, grazioso paesino ai piedi dell’Alpe di Siusi, in tempo utile per 
il pranzo libero ed assistere ad una delle manifestazioni in costume 
più affascinanti della regione: è il “matrimonio contadino”, ovvero la 
rievocazione di nozze ottocentesche con bellissime coppie in parata 
su slitte preparate a festa che rappresentano amici, familiari, testimoni 
e alla fine gli sposi, accolti con gioia. Splendidi gli abiti tradizionali ed 
immancabile la musica, i canti ed il banchetto nuziale con tanto di 
banda e chioschi gastronomici che propongono varie squisitezze.
Un fantastico tuffo nel folklore di questa straordinaria terra!
Torneremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • 
Ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

49 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 45 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 35,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di Є 95,00 all’iscrizione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Sotto il cielo di Braies
con Brunico e la Val Badia

1° giorno: Sabato 25 Gennaio
DOBBIACO - BRAIES
In mattinata ci metteremo in viaggio verso l’Alto Adige passando per 
il Cadore e Cortina, degna sede delle Olimpiadi invernali del 2026, 
ma con l’obiettivo di organizzare alla perfezione anche i Mondiali di 
sci alpino del 2021. Sosta fotografica al Lago di Landro, da cui scor-
geremo le inconfondibili Tre Cime di Lavaredo.
Due passi nel grazioso centro di Dobbiaco per poi giungere al Lago 
di Braies, incantevole angolo delle Dolomiti che ci accoglierà nella 
sua affascinante veste invernale fatta di ghiaccio e neve che brilla 
come il cristallo.
Negli ultimi anni la sua fama si è moltiplicata grazie a “Un passo dal 
cielo”, serie televisiva di grande successo che qui ha trovato una 
location veramente indovinata.
Pranzo in libertà e passeggiata rigenerante lungo le rive del lago con 
il sole calante, pronto a trasformare il cielo in un fantastico tappeto di 
stelle che ci emozionerà.
Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento. 

2° giorno: Domenica 26 Gennaio
BRUNICO - VAL BADIA
Breve passeggiata nel cuore medievale di Brunico, bel capoluogo 
della Val Pusteria dominato dal colle del castello, che ospita una 
delle sedi del sistema museale voluto da Messner.
Quindi proseguiremo alla volta della splendida Val Badia, aggirando il 
Plan de Corones e passando per i lindi borghi di Pedraces e La Villa.
Pranzo libero e relax a Corvara, famosa località turistica, al cospetto 
di spettacolari vette dolomitiche che la includono nel circuito sciistico 
del Sella Ronda.
Nell’accogliente paese si parla anche l’antica lingua ladina, un vero e 
proprio patrimonio culturale gelosamente conservato.
Seguirà il viaggio di rientro attraverso il Passo di Campolongo e la 
conca di Arabba, giungendo in serata ai luoghi d’origine.

195 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €)

2 GIORNI
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In baita a Lavarone
Motoslitta, musica e divertimento

Sabato 25 Gennaio
Partenza alle ore 17.00 verso una delle più belle zone delle Prealpi 
Trentine, ammantate di bianco.
Giunti a Lavarone, divertente salita in baita a bordo di una veloce 
motoslitta fra scenari immacolati.
Cena tipica con musica, karaoke e balli in un atmosfera davvero 
animata, quindi rientro a valle in motoslitta o a piedi, circondati da 
un panorama mozzafiato. Saremo a casa in nottata.

74 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 68 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Passaggio in motoslitta • Cena tipica con bevande • Musica • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in rifugio con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) • Visita guidata alla fabbrica di Pedavena • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio ciaspole Є 12,00 (da versare all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pag. 03.

Lago di Calaita, paradiso bianco
e visita alla birreria Pedavena

Domenica 26 Gennaio
Alle ore 7.30 partenza per il Lago di Calaita, meraviglioso angolo 
del Trentino nella zona del Primiero con vista sul gruppo delle Pale 
di S. Martino. Circondati da un magnifico paesaggio invernale fare-
mo una salutare passeggiata attorno al lago ghiacciato anche con 
le ciaspole oppure ci concederemo un piacevole relax.
Quindi pranzo in rifugio gustando un ottimo menu tipico, prose-
guendo poi per Pedavena, dove visiteremo la sede della storica 
birreria fondata nel 1896 dai fratelli Luciani, parenti di Papa Giovan-
ni Paolo I. Ci sposteremo infine nella recente bottega dolomitica per 
sorseggiare ed acquistare qualche spumeggiante birra, unitamente 
ad altri prodotti del territorio. Rientro in serata.

85 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 78 €)

1 GIORNO

ALTRA DATA SABATO 22 Febbraio

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida per la visita al Fico • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Pranzo • lngressi e servizi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

I sapori del “Fico”
Il parco agroalimentare di Bologna

Domenica 26 Gennaio
Alle ore 8.30 partenza per Bologna diretti a “Fico”, il più grande 
parco agroalimentare del mondo. La Fabbrica Italiana Contadina 
racchiude la meraviglia della biodiversità italiana con un’area immen-
sa dedicata al cibo e all’alimentazione in ogni loro aspetto. Gireremo 
a piedi o in bicicletta attraverso due ettari di campi e stalle con più di 
200 animali, potremo entrare in 40 fabbriche per vedere la prepara-
zione di carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci e birra, scopriremo 
spazi dedicati al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, alla bottiglia 
ed al futuro. Ben 9.000 mq. sono dedicati a mercato e botteghe eno-
gastronomiche del migliore “Made in Italy”. Possibilità di partecipare 
ad eventi e corsi organizzati quotidianamente e pranzo libero con 
l’imbarazzo della scelta fra 40 luoghi di ristorazione! Rientro serale.

54 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 49 €)

1 GIORNO
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In baita ad Andalo
con carrozza e cavalli

Sabato 1 Febbraio
Partenza alle ore 15.00 per la candida vallata dove si trova Andalo, 
compresa fra la Paganella e le Dolomiti di Brenta.
Passeggiata nel grazioso centro trentino e breve trasferimento fino 
al punto di ritrovo prefissato: da lì proseguimento in direzione della 
baita a bordo di una carrozza trainata da cavalli attraversando bo-
schi silenti ammantati di bianco.
Cena tipica condita da canti e danze, guardando dalle finestre la 
magia della montagna invernale.
Rientro in nottata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Percorso verso la baita con carrozze e cavalli • Cena tipica con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) 
• Musica • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

79 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 75 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto ferroviario 2° classe Merano-Malles • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 2° giorno Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera 
singola Є 35,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta).  ISCRIZIONI: Acconto di Є 95,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della 
partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il trenino della Venosta e Livigno
Neve, shopping e cultura

1° giorno: Sabato 1 Febbraio
TRENINO DELLA VAL VENOSTA - LIVIGNO
Viaggio verso Merano, dove saliremo sul simpatico trenino della Val 
Venosta che, attraverso borghi e paesaggi da cartolina, ci porterà 
fino a Malles. In pullman proseguiremo poi verso Livigno via Svizze-
ra, pranzo libero e sistemazione in hotel.
Dedicheremo il pomeriggio al relax, alle varie attività sportive sulla 
neve o allo shopping visto che questa bella cittadina, oltre ad 
essere una rinomata località di vacanza, è anche territorio extra-do-
ganale e quindi offre molte occasioni di spesa a prezzi vantaggiosi. 
Un vero paradiso della natura e degli acquisti a 1800 metri di quota! 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Domenica 2 Febbraio
MUSTAIR - GLORENZA
Prima parte della mattinata da gestire in totale libertà, quindi par-
tenza alla volta di Mustair, paese svizzero della Val Monastero, dove 
sosteremo per ammirare gli affreschi della chiesa di S. Giovanni 
Battista, di epoca carolingia e oggi patrimonio Unesco.
Proseguiremo brevemente per Glorenza, uno dei borghi più belli 
d’Italia, racchiusa fra mura del ‘500 che custodiscono angoli e tra-
dizioni tipicamente tirolesi.
Pranzo libero e passeggiata fra le sue caratteristiche stradine, quin-
di viaggio di rientro verso le località di provenienza.

195 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €)

2 GIORNI
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Torino da scoprire
La città e il Museo Egizio

Domenica 2 Febbraio
Partenza alle ore 5.30 con destinazione Torino, dove si spalanche-
ranno le porte del Museo Egizio, il secondo al mondo dopo quello 
del Cairo relativamente all’arte e alla cultura dell’affascinante civiltà 
egiziana: vivremo emozioni davvero particolari davanti a statue, 
papiri, gioielli e sarcofagi di vari faraoni! Pranzo libero e passeg-
giata alla scoperta del centro storico, che ha mantenuto l’impronta 
dell’aristocratica città dei Savoia e prima capitale d’Italia: il Palazzo 
Reale, il Duomo (che conserva la Sindone), Piazza S. Carlo e Palaz-
zo Carignano per poi tornare in Piazza Castello.
Tempo per qualche spesa e rientro a casa in seconda serata.

71 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 65 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Prenotazione visita Museo Egizio • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Museo Egizio adulti Є 15,00 / 15-18 anni Є 13,00 / 6-14 anni Є 1,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo 
Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto funivia Bolzano-S. Genesio • Escursione in carrozza e cavalli • Accompagnatore • 
Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo Euro 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione 
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Carrozza e cavalli a S. Genesio
Un angolo di paradiso

Domenica 2 Febbraio
Partiremo alle ore 6.30 per Bolzano e da qui saliremo in funivia ai 
1.100 metri di S. Genesio Atesino, grazioso paesino circondato da 
prati innevati e boschi di castagni e larici sull’Altopiano del Salto. 
Questa tranquilla località di vacanza e di sport è la patria dei cavalli 
avelignesi e noi saremo pronti a fare un divertente giro su carrozze 
trainate dai cavalli, immersi nell’affascinante paesaggio invernale. 
Pranzo libero presso i ristoranti del luogo che offrono la classica cu-
cina tirolese e giro in pullman alla scoperta di altri suggestivi scorci 
paesaggistici della zona, punteggiata da villaggi e chiesette.
Ritorno in serata alle località di provenienza.

68 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 60 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Funivia a/r 
Є 25,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo in rifugio Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Cortina e le Tofane
La città olimpica e la “Freccia del Cielo”

Sabato 8 Febbraio
Alle ore 7.00 partenza per Cortina d’Ampezzo, la “Regina delle Dolo-
miti", che ospiterà i Mondiali di sci alpino 2021 e - assieme a Milano 
e ad altre località - le Olimpiadi invernali 2026.
La vivace cittadina offre un panorama di monti a 360° davvero uni-
co: Cinque Torri, Faloria, Cristallo e Tofane e proprio su quest’ultime 
saliremo grazie alla “Freccia del Cielo”, la moderna funivia che ci 
porterà fino ai 2470 metri di Ra Valles. Qui godremo di uno scenario 
eccezionale che accompagnerà il pranzo libero e un piacevole relax.
Scesi in centro, passeggiata lungo il famoso Corso Italia, tempo per 
qualche acquisto e rientro a casa in serata.

44 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 39 €)

1 GIORNO
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Weekend termale a Bled
con il Lago di Bohinj e Lubiana

2 GIORNI

180 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 160 €)

1° giorno: Sabato 8 Febbraio
BOHINJ - BLED
Mattinata di viaggio verso la Slovenia salendo fino al Lago di 
Bohinj, un’autentica oasi naturale nel Parco Nazionale del Tricorno, 
la vetta più alta del Paese.
Attraverseremo piccoli villaggi seminati nel cuore di uno stupendo 
scenario invernale da immortalare.
Scenderemo poi verso Bled, pranzo libero nel centro di questa nota 
località turistica e termale, quindi sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio potremo optare per qualche ora di pieno relax 
nella zona wellness dell’albergo fra piscine, vasche idromassaggio, 
saune e massaggi, oppure fare una bella passeggiata sulle rive del 
lago, immersi nella natura.

2° giorno: Domenica 9 Febbraio
BLED - LUBIANA
Ultime coccole termali e poi saliremo in pullman al medievale 
castello di Bled, in magnifica posizione su uno sperone roccioso 
a picco sul lago: interessanti gli interni adibiti a spazio museale e 
magnifica la vista sui dintorni, dalle Alpi alla valle della Sava.
Proseguiremo poi alla volta di Lubiana, la vivace capitale slovena, 
dove pranzeremo liberamente prima di passeggiare nel bel centro 
storico che presenta ampi spazi pedonali.
Sotto la collina del castello medievale vedremo il Triplo Ponte, il 
vecchio Municipio e il Duomo di S. Nicola in stile barocco.
In serata rientro alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Accesso all’aera wellness dell’hotel • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di Bled Є 11,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Ingresso alla Spa, massaggi e trattamenti 
personalizzati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 45,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 80,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Cena tipica con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • Guida alpina • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Noleggio ciaspole Є 12,00 (da prenotare all’iscrizione) • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Ciaspolata al tramonto
da Passo Valles

Domenica 9 Febbraio
Alle ore 13.30 partiremo verso Passo Valles, al confine tra Veneto e 
Trentino, e con le ultime luci del giorno inizieremo la nostra escur-
sione con le ciaspole fino al Rifugio Laresei accompagnati dalla 
fantastica vista sulle Pale di San Martino, le creste del Costabella e 
la Marmolada.
Ci godremo lo spettacolo del tramonto e, con un pizzico di fortuna, 
l’incredibile fascino dell’enrosadira che solo le Dolomiti possono 
offrire! Cena al rifugio con prodotti e piatti tipici del territorio, quindi 
discesa al passo sotto il suggestivo riflesso della luna piena e la 
luce delle nostre torce! Rientro in tarda serata.

Note tecniche della ciaspolata:
• Dislivello: +250 metri
• Lunghezza: 4 km.
• Difficoltà: facile.
• Equipaggiamento: giacca a vento, guanti, sciarpa e berretto
   con scarponcini da trekking e calzini pesanti (no doposci)
• Thermos con bevanda calda e snack
• Torce (possibilità di noleggio in loco).

80 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 75 €)

1 GIORNO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Cena tipica con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso all’Osservatorio Є 10,00 (da versare all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Asiago, “Fiocchi di luce”
con visita all’Osservatorio

Sabato 15 Febbraio
Alle ore 14.30 partenza alla volta di Asiago che si presenta nella sua 
candida veste invernale. Ingresso all’Osservatorio Astrofisico dove 
ci aspetta un emozionante incontro con i segreti dell’universo e - 
meteo permettendo – la visione del cielo con il telescopio.
A seguire cena a base di specialità tipiche e trasferimento sulla 
pista dell’aeroporto per assistere al magico spettacolo piromusicale 
“Fiocchi di luce”, diventato ormai un appuntamento attesissimo! Tut-
ti incantati con il naso all’insù, a goderci un’autentica pioggia di fuo-
chi artificiali che – a suon di coinvolgente musica – ci entusiasmerà 
e rischiarerà il cielo creando una magica atmosfera. Al termine della 
manifestazione rientro verso casa con arrivo in tarda serata.

66 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 60 €)

1 GIORNO
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Una Firenze diversa
S. Maria Novella e Palazzo Pitti

Domenica 9 Febbraio
Alle ore 6.00 partenza per il centro storico del capoluogo toscano 
che raggiungeremo sfruttando il nuovo tram urbano fino a S. Maria 
Novella. Vedremo quindi l’omonima basilica, edificio domenicano 
in stile gotico-rinascimentale, oggi scrigno di preziose opere d’arte. 
Pranzo libero fra il Duomo, Piazza della Signoria e il Ponte Vecchio 
per poi raggiungere Palazzo Pitti, grandioso edificio che fu residenza 
del Granducato di Toscana, degli Asburgo e dei Savoia: oggi ospita 
eventi, mostre ed è sede importantissima sede museale ospitando la 
Galleria Palatina, il Tesoro dei Granduchi, il Museo della Moda e del 
Costume, gli Appartamenti Reali ed Imperiali. Un percorso fra straor-
dinari capolavori artistici che ci entusiasmerà! Rientro in serata.

69 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 65 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto tram a/r • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Palazzo Pitti Є 16,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Giovedì 13 Febbraio

Presentazione Catalogo Pavin 2020
Vi vogliamo con noi!

Siete pronti per ritrovarci e per conoscere tutte le
nostre mete future? Un piacevole incontro serale
con voi amici e viaggiatori sarà la cornice ideale
per ringraziarvi della fiducia che ci rinnovate
quotidianamente e per dare il benvenuto al NUOVO
CATALOGO 2020, comprendente l’intera
programmazione da Maggio all’inizio di Novembre.
In attesa di preparare la valigia, viaggeremo con la fantasia…

La partecipazione all’evento è gratuita, ma per motivi organizzativi
la prenotazione è obbligatoria entro Venerdì 31 Gennaio. POSTI LIMITATI!



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Lago di Resia, magia invernale
e due passi a Nauders

Domenica 16 Febbraio
Alle ore 6.00 partenza per l’alta Val Venosta con meta il pittoresco 
Lago di Resia, che ci accoglierà nella sua immacolata e scenografi-
ca veste invernale.
E’ famoso per il curioso campanile che emerge dalla sua superficie, 
a ricordo del vecchio paesino che non esiste più: una storia partico-
lare che impareremo prima di un’emozionante passeggiata scen-
dendo anche sulla neve ghiacciata che copre il lago, fino a toccare 
le pareti del campanile!
Pranzo in ristorante a Resia, tempo per eventuali acquisti di pro-
dotti tipici, quindi passeremo in Austria per raggiungere Nauders, 
graziosa località di vacanza delle Alpi Tirolesi dove ammireremo 
anche un castello di origine medievale.
A seguire, viaggio di rientro ai luoghi di provenienza.

82 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 78 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo di pesce (in alternativa menu di carne, da richiedere all’iscrizione) con bevande (1/2 
acqua + ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pag. 03.

Pirano e Portorose
S. Valentino lo festeggiamo qui!

Domenica 16 Febbraio
Partenza alle ore 7.00 in direzione della Slovenia con meta la peni-
sola di Pirano, caratteristica cittadina della costa istriana.
Il centro storico – sviluppatosi attorno a Piazza Tartini - è ben con-
servato e mantiene l’impronta della dominazione veneziana.
Saliti fino al colle del Duomo e comprato il sale che fece la fortuna 
del luogo, tutti a tavola per un gustoso pranzo a base di pesce.
Successivo trasferimento a Portorose, importante località balneare 
con grandi alberghi, svariati negozi, casinò, spiaggia ed attrezzato  
porto turistico.
Tempo a disposizione per relax e shopping prima del viaggio di 
rientro verso casa.

80 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 75 €)

1 GIORNO
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SHOW TELEVISIVI
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» vedi pagina 11

A caccia del colpevole, scopriamo il delitto…
SABATO 15 FEBBRAIO

» vedi pagina 19

DA SABATO 15 FEBBRAIO
A DOMENICA 16 FEBBRAIO
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Lapponia, l’aurora boreale
Le grandi emozioni del Nord

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti in Italia e in Finlandia • Viaggio aereo a/r con voli di linea in classe economica • Bagaglio da stiva 
(franchigia kg. 20) • Sistemazione in lodge in camera doppia con servizi privati • Trattamento di pensione completa dal pernottamento del 1° alla colazione dell’ultimo giorno 
• Visita guidata di Helsinki • Attrezzatura termica durante il soggiorno • Escursioni con cani husky, motoslitta e racchette da neve • Uscite serali per avvistamento l’aurora 
boreale • Guida locale • Accompagnatore • Assicurazione medico-bagaglio • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Є 160,00 
(soggette a riconferma 21 giorni prima della partenza) • Eventuali ingressi a pagamento • Facchinaggio • Pasti e bevande non previsti • Mance • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 275,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto 
di Є 500,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza • DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

2.295 €
(quota bimbi su 

richiesta)

5 GIORNI

1° giorno: Venerdì 21 Febbraio
HELSINKI
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti, trasferimento all’aeroporto di Milano 
e partenza per Helsinki.
Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata della capitale finlande-
se, circondata dal ghiaccio del Mar Baltico e nota per le sue archi-
tetture moderne. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno: Sabato 22 Febbraio
HELSINKI - IVALO
Al mattino in volo verso Ivalo, importante località turistica della 
Lapponia finlandese a nord del Circolo Polare Artico.
Dopo aver attraversato paesaggi dal fascino indescrivibile, siste-
mazione in un lodge e pranzo, a seguire meeting informativo con 
la guida locale, pronta a trasmetterci le emozioni che andremo a 
vivere assieme.
Consegna dell’abbigliamento termico, cena e pernottamento con 
prima uscita notturna a caccia delle indescrivibili emozioni dell’au-
rora boreale nel buio della notte polare.

3° giorno: Domenica 23 Febbraio
SAFARI IN MOTOSLITTA - RICERCA DELL’AURORA
Trattamento di pensione completa ed incontro con la guida locale 
che ci illustrerà come guidare una motoslitta attraverso la taiga lap-
pone ghiacciata: la motoslitta è un mezzo di trasporto regolarmente 
utilizzato da buona parte della popolazione per gli spostamenti 
veloci nel periodo invernale.
Attraverseremo quindi laghi e corsi d’acqua gelati, circondati da 
spettacolari scenari immacolati in cui le betulle - ricoperte di neve 
ghiacciata - sembrano opere d’arte.
Pranzo intorno al fuoco in corso di escursione.
Al termine di una giornata ricca di emozioni a contatto con la natura 
più inviolata, rientreremo al lodge per una rigenerante sauna o per 
del sano relax.
Cena inclusa ed uscita serale alla ricerca dell’aurora boreale con 
sosta in un rifugio per sorseggiare una bevanda calda. Rientro in 
hotel e pernottamento.

4° giorno: Lunedì 24 Febbraio
ESCURSIONE CON GLI HUSKY - RICERCA DELL’AURORA
Vivremo l’inebriante esperienza di un safari con i cani husky attra-
verso il lago di Inari, completamente ghiacciato.
Per circa tre ore, interrotte da una sosta intorno al fuoco, saremo 
immersi in un paesaggio dalla bellezza mozzafiato, assolutamente 
indimenticabile.
Visiteremo anche una fattoria di renne, animali-simbolo di questa 
terra. Pranzo e cena inclusi, mentre dopo cena ripartiremo con le 
racchette da neve accompagnati dalla guida, andando alla ricerca 
dell’aurora boreale nel buio della notte polare: non ci sono parole 
per descrivere la suggestione e l’adrenalina di un’escursione come 
questa, circondati da una natura mozzafiato!
Rientro al lodge e pernottamento.

5° giorno: Martedì 25 Febbraio
IVALO - RIENTRO
Prima colazione in hotel ed ultime ore di Lapponia, pensando agli 
ultimi acquisti ed incantandoci ancora davanti a panorami e cieli da 
ricordare.
In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Ivalo ed in volo arrivo 
ad Helsinki e quindi a Milano, poi proseguimento conclusivo in pul-
lman verso le località di provenienza con arrivo in serata.

ATTENZIONE:
posti limitati
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Ingresso al Carnevale • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al forte di Bard Є 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Degustazione di prodotti tipici • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se obbligatoria) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 30,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta).  ISCRIZIONI: Acconto di Є 85,00 alla prenotazione • 
Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Ivrea, la battaglia delle arance
e il forte di Bard

1° giorno: Sabato 22 Febbraio
BARD - ARNAD
Viaggio verso la Val d’Aosta con destinazione Bard, uno dei borghi 
più belli d’Italia, nel punto più stretto del corso della Dora Baltea in 
cui transita anche l’antica Via Francigena.
E’ famoso soprattutto per il suo maestoso forte, dove ascolteremo 
vicende millenarie e potremo ammirare l’interessante Museo delle 
Alpi con temi che vanno dalla geografia alle tradizioni folkloristiche. 
Pranzo libero, tempo per la visita e proseguimento verso Arnad, 
altro piccolo paesino in cui sosteremo per una degustazione di pro-
dotti tipici valdostani con possibilità di acquisti. In serata sistema-
zione in un hotel della zona di Ivrea, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 23 Febbraio
IVREA
Domenica “grassa” dedicata alla partecipazione allo storico Car-
nevale di Ivrea, che ha origine nel Medioevo. Vari appuntamenti 
allieteranno la nostra giornata che inizierà in Piazza Castello con il 
giuramento di fedeltà del magnifico Podestà, cui seguirà la sfilata 
dei gruppi storici.
Ma l’appuntamento più atteso e spettacolare, unico nel suo genere, 
è la famosa “battaglia delle arance”: rappresenta la rivolta del 
popolo (gli aranceri a piedi) che senza protezioni combatterà a tiri di 
arance contro le armate del tiranno (gli aranceri sui carri trainati da 
cavalli), protetti da caschi di cuoio.
Un evento difficile da descrivere e tutto da vivere in un’atmosfera di 
allegria contagiosa. Pranzo libero e partenza per il rientro nel tardo 
pomeriggio.

185 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €)

2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: lngresso all’Acquario adulti Є 19,50 / bimbi fino a 12 anni Є 18,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Genova e l’Acquario
L’affascinante mondo del mare

Domenica 23 Febbraio
Alle ore 5.30 partiremo per Genova, andando ad ammirare alcuni 
monumenti e luoghi importanti di questa grande città di mare, ex 
Repubblica Marinara: il Palazzo di S. Giorgio, la Cattedrale, Porta 
Soprana, la casa di Cristoforo Colombo e Piazza de Ferrari.
Pranzo libero e largo alle emozioni entrando nell’affascinante 
Acquario, nel cuore della vivace area del Porto Antico. Ci incantere-
mo ad osservare delfini, pinguini, squali, foche, tartarughe giganti, 
un’infinità di pesci, rettili, altra fauna e flora che popolano i mari di 
tutto il mondo! Al termine della visita, viaggio verso casa.

60 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 55 €)

1 GIORNO

ALTRA DATA SABATO 2 Maggio

» vedi pagina 44

In baita a Lavarone - Motoslitta, musica e divertimento
SABATO 22 FEBBRAIO



52

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto d’ingresso al Carnevale • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il Carnevale di Cento
Tutti in maschera!

Domenica 23 Febbraio
Partenza alle ore 8.00 per Cento, l’accogliente cittadina ferrarese 
famosa per l’organizzazione del “Carnevale d’Europa”. Forte di una 
tradizione che risale al ‘600 e del gemellaggio con i “cugini” di Rio 
de Janeiro, l’edizione 2020 si preannuncia più coinvolgente che 
mai. Nel pomeriggio il Corso e Piazza Guercino verranno invase da 
un tripudio di maschere, colori, musica e balli che ci consentiranno 
di festeggiare al meglio la festa più pazza dell’anno!
Ricchissima di personaggi la sfilata dei carri allegorici, mentre sul 
palco centrale si alterneranno cantanti ed intrattenitori per rendere 
ancora più gioiosa l’atmosfera. Pranzo libero e rientro in serata.   

53 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 48 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Biglietto seggiovia a/r • Cena tipica con bevande • Musica • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

In baita ad Alleghe
“Festa bisesta” con seggiovia notturna

Sabato 29 Febbraio
Partenza alle ore 15.30 alla volta di Alleghe, raccolta fra il suo lago 
ed il profilo dolomitico del Civetta.
Due passi in centro e salita in seggiovia che ci porterà in baita, 
dove gusteremo una saporita cena con menu tipico, accompagnata 
da musica e divertimento… in barba alla data bisestile! 
Dopo aver contemplato il meraviglioso paesaggio, discesa a valle in 
seggiovia e viaggio di rientro verso casa con arrivo in nottata.

86 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 80 €)

1 GIORNO

Braies e S. Candido
Il lago d’inverno

Domenica 23 Febbraio
Partenza alle ore 6.00 con meta il Lago di Braies, uno dei più amati 
angoli delle Dolomiti anche grazie al successo di “Un passo dal 
cielo”: è l’occasione per una salutare passeggiata a pieni polmoni 
in un fantastico ambiente invernale, godersi lo scenario del lago 
gelato e poi pensare al pranzo libero puntando a qualche squisita 
specialità locale. Sosta pomeridiana presso un caseificio della zona 
con possibilità di acquisti genuini e proseguimento per S. Candido, 
accogliente paese della Val Pusteria che ha conservato un caratteri-
stico centro storico di stampo tirolese. Rientro nelle ore serali.

48 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 42 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

» vedi pagina 16

SHOW TELEVISIVI
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO



Cremona, fra arte e violini
con audizione dal vivo

Sabato 29 Febbraio
Alle ore 6.30 partenza per Cremona, che ci svelerà i suoi teso-
ri artistici più preziosi ad iniziare da S. Sigismondo, uno dei più 
significativi complessi decorativi del Manierismo cinquecentesco 
dell’Italia settentrionale. Ci sposteremo poi nella splendida Piazza 
del Comune, dominata dai 111 metri del poderoso Torrazzo.
Vi ammireremo il Duomo (sorprendente sia per la facciata che per 
l’interno) il Palazzo del Comune e la Loggia dei Militi.
Pranzo libero puntando alle tipicità del territorio ed ingresso al 
Museo del Violino, dove scopriremo cinque secoli di liuteria cre-
monese – tutelata dall’Unesco – attraverso l’incontro diretto con i 
grandi Maestri come Amati, Stradivari, Guarneri ed i loro capolavo-
ri, seguendo una traccia equilibrata di arte e artigianalità, creatività 
e tradizione che dalle botteghe rinascimentali sono giunte fino ad 
oggi. Un percorso suggestivo che termineremo con l’ascolto dal 
vivo della “voce” di uno di questi straordinari strumenti affidato ad 
un abile solista. Un’emozione indimenticabile che ci accompagnerà 
anche nel viaggio di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Museo del Violino con audizione Є 17,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

45 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 40 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Swarovski adulti Є 17,00, ragazzi 6-14 anni Є 7,50, bimbi under 6 gratis (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile all’iscrizione) • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Non solo Swarovski
Un Tirolo diverso

Domenica 1 Marzo
Partiremo alle ore 6.00 alla volta del Tirolo. Poco dopo il Brennero 
sosteremo a Matrei, tipico paesino del fondovalle abbellito dalle 
facciate decorate di vare case.
Percorrendo una strada panoramica che offre meravigliose vedute 
sull’Europabrucke e su Innsbruck, proseguiremo poi verso Volders, 
dove ammireremo lo splendore rococò della chiesa di S. Carlo. 
Pranzo libero e pomeriggio di emozioni nell’incredibile mondo dei 
cristalli di Swarovski: spazio al percorso sensoriale tra riflessi e 
capolavori scintillanti, passeggiata nell’area esterna fino alla nuvola 
brillante e acquisti in libertà nel grande negozio. Rientro in serata.

55 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 50 €)

1 GIORNO

53
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Il bosco incantato del Bondone
Passeggiata al chiaro di luna

Sabato 7 Marzo
Partiremo alle ore 10.30 in direzione del Bondone, la montagna 
sopra Trento che d’inverno si trasforma in un comodo paradiso per 
gli amanti della neve.
Arriveremo per l’ora di pranzo, che faremo in libertà presso i punti di 
ristoro del posto, poi relax e divertimento.
Con il sopraggiungere della sera ci prepareremo invece ad un’e-
mozionante passeggiata nel bosco incantato, camminando serena-
mente su un sentiero battuto.
La guida ci svelerà segreti e curiosità sulla vita notturna in questo 
ambiente fatato, immersi nel silenzio e circondati da panorami moz-
zafiato, illuminati dalla luna piena.
Cena in ristorante con menu tipico, rientro in tarda serata.

Note tecniche dell’escursione:
• Dislivello: + 50 metri
• Durata: 1,15 ore
• Lunghezza: 2,5 km
• Difficoltà: facile
• Equipaggiamento: calzature adatte a camminare su sentiero
   invernale e abbigliamento da montagna
• Bottiglietta d’acqua e snack
• Torcia.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Cena tipica con bevande • Accompagnatore • Guida alpina • Visite ed escursioni come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

83 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 74 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Funivia M. Lussari a/r • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Fusine e il Lussari
I laghi e il monte mariano

Domenica 8 Marzo
Partiremo alle ore 6.30 alla volta dei monti friulani con prima tappa 
agli incantevoli Laghi di Fusine, due piccoli specchi d’acqua che 
durante la stagione fredda si trasformano in scintillanti distese di 
ghiaccio e neve. Tempo per una salutare passeggiata e il pranzo 
libero. Nel pomeriggio invece saliremo in funivia sulla cima del 
Monte Lussari, dove si trova un noto santuario mariano circondato 
da un piccolo villaggio: da qui le giornate di bel tempo regalano un 
fantastico panorama a 360° che include anche le cime delle vicine 
Slovenia ed Austria. Rientreremo a casa in serata.

66 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 60 €)

1 GIORNO

» vedi pagina 16
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Domenica 8 Marzo
Partiremo alle ore 7.00 diretti a Molveno, graziosa località di vacan-
za sull’omonimo lago, fra i più pittoreschi del Trentino e, secondo il 
Touring Club e Legambiente, “il più bello d’Italia”.
Tempo libero per una bella passeggiata e proseguimento verso la 
vicina Andalo, dove saliremo in carrozza e cavalli che ci porteranno 
alla baita scelta per il pranzo, circondati da un paesaggio da cartoli-
na fra la Paganella e le Dolomiti di Brenta.
Tornati in centro, due passi ancora all’insegna del sole e della neve 
con spazio a qualche acquisto tipico prima del rientro verso casa.

80 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 75 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Percorso con carrozze e cavalli • Pranzo tipico con bevande • Accompagnatore • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma • Omaggio PavinViaggi a tutte le donne. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Milano in rosa
Girocittà e shopping

Domenica 8 Marzo
Alle ore 7.00 partiremo per Milano, capitale degli affari e della moda 
dove trascorreremo una giornata in libertà dedicata alle donne, oggi 
in festa. Dopo una bella passeggiata che ci farà vedere alcuni dei 
luoghi più interessanti del centro - come il Castello Sforzesco, il 
Duomo e la sua piazza, la Galleria Vittorio Emanuele e il Teatro alla 
Scala - spazio al pranzo libero e pomeriggio di relax e shopping fra 
Via Montenapoleone e Via Dante senza perdere la “Rinascente” e 
Corso Vittorio Emanuele in un susseguirsi di vetrine di ogni tipo.
Il rientro è previsto in serata.

48 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 38 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Palazzo Ducale Є 13,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pag. 03.

I capolavori di Mantova
e il borgo di Castellaro Lagusello

Sabato 14 Marzo
Alle ore 7.30 partenza per Mantova, deliziosa città che conserva gelo-
samente il notevole patrimonio storico-artistico del felice periodo dei 
Gonzaga, che la trasformarono in una vera capitale del Rinascimento, 
ora tutelata anche dall’Unesco.
Ci attende l’ingresso al Palazzo Ducale, grande complesso architet-
tonico che include anche il Castello di S. Giorgio dove ammireremo la 
celebre Camera degli Sposi dipinta dal Mantegna.
In passeggiata vedremo anche il Duomo, la Basilica di S. Andrea e 
Piazza delle Erbe, su cui si affacciano il Palazzo della Ragione e la 
Torre dell’Orologio. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento 
verso Castellaro Lagusello, uno dei borghi più belli d’Italia, adagiato 
sulle moreniche prossime al Garda con vista su un laghetto a forma di 
cuore. Torneremo a casa in serata.

55 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 49 €)

1 GIORNO

55

Molveno e Andalo
Carrozza e cavalli verso la baita
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Tenerife, l’eterna primavera
In vacanza fra relax e minitour

1° giorno: Sabato 14 Marzo
VERSO TENERIFE SUD  Trasferimento in pullman all’aeroporto 
ed imbarco sul volo per Tenerife, dove trascorreremo una bellissi-
ma settimana, alternando un po’ di meritato relax ad escursioni di 
grande importanza soprattutto paesaggistica. Proseguimento verso 
Puerto Santiago, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 15 Marzo
PUERTO SANTIAGO - SOGGIORNO IN HOTEL  Giornata in liber-
tà per godere del clima di eterna primavera che caratterizza questa 
magnifica isola spagnola dell’Atlantico, la maggiore dell’Arcipelago 
delle Canarie. Passeggeremo lungo la bella spiaggia di sabbia nera 
oppure sfrutteremo piscine e solarium dell’albergo, una selezionata 
struttura che offre animazione diurna e serale.
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Lunedì 16 Marzo
TEIDE - S. CRUZ  Stupenda salita sul vulcano Teide, monte “sa-
cro” per i primitivi abitanti del luogo e vetta più alta della Spagna 
con i suoi 3718 metri. Lungo il percorso troveremo tanti tipi di 
vegetazione, da quella subtropicale a quella alpina, fino all’incredi-
bile paesaggio lunare della cima, in prossimità del cratere. Un’area 
fantastica, tutelata anche dall’Unesco. Pranzo libero.
Lungo la discesa saremo accompagnati dal verde dei boschi e dalla 
vista di S. Cruz de Tenerife, la capitale che raggiungeremo in breve. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Martedì 17 Marzo
PUNTA ANAGA - LA LAGUNA  Intera giornata di escursione. Al 
mattino visita panoramica di S. Cruz, vivace città sviluppata attorno 
all’attivo porto, quindi proseguiremo verso Punta da Anaga, area 
montuosa ricca di affascinanti anfratti.
Pranzo in una trattoria tipica di Taganana, bel paesino lungo la co-
sta, e continuazione alla volta del boscoso Monte de las Mercedes. 
Eccoci poi a La Laguna con la sua indimenticabile atmosfera colo-
niale. Rientro a S. Cruz, cena libera e pernottamento in hotel.

5° giorno: Mercoledì 18 Marzo
PUERTO DE LA CRUZ – LOS GIGANTES  Dopo aver attraversa-
to la scenografica Valle di Orotava saremo a Puerto de la Cruz, la 
capitale turistica della zona settentrionale dell’isola. A Icod de los 
Vinos ammireremo il “drago millenario”, un antichissimo albero pro-
tetto come monumento nazionale. Pranzo libero lungo il percorso. 
Tappa successiva a Garachico, famosa per le sculture minimaliste 
del suo porticciolo, e gran finale di giornata alle spettacolari sco-
gliere di Los Gigantes, un vero paradiso naturale. In serata arrivere-
mo a Puerto Santiago, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Giovedì 19 Marzo
PUERTO SANTIAGO - SOGGIORNO IN HOTEL  Tempo per il relax 
e la partecipazione facoltativa alle varie animazioni proposte dall’al-
bergo, approfittando del clima sempre gradevolissimo che regala 
questo luogo. Possibilità di visite individuali e shopping, pranzo 
libero, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Venerdì 20 Marzo
PUERTO SANTIAGO - SOGGIORNO IN HOTEL  Altra giornata 
da gestirsi in piena autonomia fra piscine, spiaggia, riposo e di-
vertimento, circondati da aria pura e colori che riempiono il cuore. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Sabato 21 Marzo
TENERIFE - RIENTRO  Dopo la prima colazione in base agli ope-
rativi del volo, trasferimento in aeroporto per il rientro verso l’Italia 
con proseguimento in pullman verso le località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman privati da/per aeroporto • Volo a/r in classe economica • Franchigia bagaglio da stiva kg 15 • Sistemazione in hotel 
cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento come da programma dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • un pranzo tipico in trattoria • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Є 65,00 
(da riconfermare all’emissione del biglietto) • Pasti e bevande non indicati • Ingressi a pagamento • Eventuali adeguamenti del costo volo (calcolato al 30/07/19) • Tassa 
di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola 
Є 210,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 500,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1.495 €
(quota bimbi su 

richiesta)

8 GIORNIATTENZIONE: posti limitati



Pienza e Montepulciano
Medioevo, Rinascimento e grandi sapori

2 GIORNI

198 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 175 €)

1° giorno: Sabato 14 Marzo
PIENZA – BAGNO VIGNONI
Mattinata di viaggio verso le terre senesi con meta Pienza, protetta 
anche dall’Unesco per la bellezza del suo centro storico perfetta-
mente conservato.
L’evento che ne cambiò le sorti fu la nascita nel 1405 di Enea Silvio 
Piccolomini, che divenne Papa Pio II e decise la costruzione di una 
nuova città ideale, armoniosa e con forme tipicamente quattrocen-
tesche. A piedi vedremo Piazza Pio II, la Concattedrale di S. Maria 
Assunta, il Palazzo Comunale e quelli dei Piccolomini e dei Borgia. 
Pranzo libero, quindi un incantevole paesaggio ci porterà a Bagno 
Vignoni, nel cuore della Val d’Orcia.
Il piccolo borgo è noto per la grande vasca termale che occupa cu-
riosamente la piazza principale: da secoli attira personaggi famosi e 
più volte è stata scelta come location cinematografica e pubblicita-
ria. Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Domenica 15 Marzo
CHIANCIANO - MONTEPULCIANO
Due passi nel verde di Chianciano, una delle località di soggiorno 
termale più frequentate d’Italia, prima di trasferirci a Montepulciano, 
storica cittadina di origine etrusca tra la Val d’Orcia e la Valdichiana.
Conserva una chiara impronta medievale a forma di “S” ed è rac-
chiuso entro tre cerchie di mura, costruite nel XIV secolo.
Tra i principali monumenti, vedremo Piazza Grande, la Cattedrale, la 
Fortezza Medicea e vari altri nobili edifici che fanno di Montepulcia-
no un vero gioiello artistico amato da pittori, letterati e registi.
Pranzo in ristorante e spazio a visite individuali e acquisti finali, 
spesso dedicati ai grandi sapori che regalano vini, salumi e formag-
gi del territorio. Rientro a casa nelle ore serali.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Pranzo in ristorante 2° giorno • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • 
Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 35,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo 
viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 98,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua, ¼ vino) • Accompagnatore • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Da Hrastovlje a Capodistria
Borghi e arte misteriosa della Slovenia

Domenica 15 Marzo
Alle ore 6.30 partenza per la Slovenia diretti al villaggio di Hrasto-
vlje, fra i colli di Capodistria.
Luogo magico, misterioso e sacro è la chiesa fortificata della Ss. 
Trinità, sull’altura che sovrasta l’abitato: qui sorgeva un castelliere 
preistorico le cui pietre sono state riutilizzate per costruire le mura 
di cinta e le due torri a protezione della chiesa dove si rifugiava la 
popolazione durante le incursioni dei Turchi.
Di grande suggestione sono gli affreschi medievali, soprattutto la 
“Danza macabra” che incanta ogni visitatore.
Ci sposteremo poi lungo la costa, prima ad Isola d’Istria per il 
pranzo in ristorante e due passi nel caratteristico centro storico con 
attrezzato porto turistico.
Poi eccoci a Capodistria, graziosa cittadina abbellita da importanti 
monumenti come la Cattedrale, il Palazzo Pretorio e vari palazzi 
dell’epoca veneziana. Rientro in serata.

85 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 78 €)

1 GIORNO
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Prato e la Villa Medicea
Bellezze da vedere

Domenica 15 Marzo
Dalle ore 7.00 saremo in viaggio alla volta della Toscana per giun-
gere a Poggio a Caiano. Qui visiteremo la sontuosa Villa Medicea, 
realizzata alla fine del ‘400 per volere di Lorenzo il Magnifico in bella 
posizione su un colle.
Ricco di spunti architettonici e pittorici di rilievo, il nobile edificio è 
completato dalle scuderie e da ariosi giardini.
Ci trasferiremo poi nel cuore di Prato per il pranzo libero ed una 
bella passeggiata utile a vedere il Castello dell’Imperatore, il Palaz-
zo Pretorio, il Duomo e le mura trecentesche.
Nel tempo libero, ingresso facoltativo all’interessante Museo del 
Tessuto, dedicato alla più importante attività locale. In serata rien-
treremo ai luoghi di provenienza.

60 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 55 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
alla Villa Medicea Euro 3,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, tassa ztl e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi Cappella Sansevero, Napoli sotterranea e Teatro di S. Carlo Є 27,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo 2° 
giorno Є 26,00 (da versare all’iscrizione) • Altri pasti ed eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio 
• Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 70,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su 
richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 95,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pag. 03.

Il cuore di Napoli
Una città inimitabile

1° giorno: Venerdì 20 Marzo
POSILLIPO - PIAZZA DEL PLEBISCITO
Viaggio in direzione di Napoli con pranzo libero per poi giungere 
in città, erede di una gloriosa tradizione storica e culturale, oggi di 
grande richiamo turistico.
Saliremo sulla collina di Posillipo per una spettacolare veduta che 
abbraccia anche il golfo e il Vesuvio, poi un primo giro a piedi ci 
porterà a Piazza del Plebiscito, ammirando il Palazzo Reale e la 
Galleria Umberto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 21 Marzo
“SPACCANAPOLI” - NAPOLI SOTTERRANEA
La mattinata sarà un vero tuffo nella Napoli “verace”, camminando 
fra il Duomo con il tesoro di S. Gennaro, il famoso Cristo Velato 
presso la Cappella Sansevero e il popolare rettilineo definito “Spac-
canapoli”: immancabile la sosta in Via S. Gregorio Armeno dove si 
trovano i tradizionali negozi di presepi.
Pranzo libero e quindi interessante percorso nella Napoli sotterra-
nea che ci svelerà varie sorprese.
Seguiremo poi il panoramico lungomare toccando Castel dell’Ovo e 
il caratteristico borgo marinaro prima di rientrare in hotel per cena e 
pernottamento.

3° giorno: Domenica 22 Marzo
TEATRO DI S. CARLO
Saluteremo la città partenopea con l’emozionante visita del Teatro 
di S. Carlo, uno dei più famosi palcoscenici del mondo – inaugura-
to nel 1737 per volontà di Carlo di Borbone e considerato un vero 
tempio della lirica – che ci apparirà in tutta la sua bellezza.
Tempo per le ultime spese e partenza per il rientro con pranzo libe-
ro e soste intermedie lungo il percorso.
Arrivo in serata alle località di provenienza.

315 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 275 €)

3 GIORNI
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Civita di Bagnoregio
con Viterbo e Orvieto

2 GIORNI

185 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 170 €)

1° giorno: Sabato 21 Marzo
VILLA LANTE - VITERBO
Di buon mattino partenza verso l’alto Lazio con arrivo a Bagnaia, 
dove passeggeremo nei deliziosi giardini terrazzati della cinquecen-
tesca Villa Lante: un vero idillio tra fontane, cascate e scenografici 
giochi d’acqua.
Proseguimento verso Viterbo e pranzo libero.
Dedicheremo il pomeriggio alla scoperta di questa antica città del 
territorio etrusco che svela un ampio quartiere medievale: lo gire-
remo ascoltando la sua storia che ci parlerà della “città dei Papi”, 
visto che nel XIII secolo Viterbo fu infatti sede pontificia e per circa 
24 anni il Palazzo Papale ospitò o vi furono eletti vari Pontefici. 
Ammireremo anche il Duomo di S. Lorenzo, la Piazza del Plebiscito 
e le mura. Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Domenica 22 Marzo
CIVITA DI BAGNOREGIO - ORVIETO
Ci sposteremo a Civita di Bagnoregio, delizioso borgo disteso su 
di una rupe tufacea dall’equilibrio fragile a tal punto da provocare 
tempo fa l’abbandono dell’abitato, ora tornato a vivere grazie so-
prattutto ad artisti ed artigiani.
Vi si accede attraverso una passerella pedonale a pagamento e 
girare attraverso le sue viuzze regala angoli di rara suggestione.
Proseguimento verso Orvieto, pranzo libero ed itinerario a piedi nel 
cuore di una delle cittadine meglio conservate dell’Italia centrale, 
famosa nel mondo per il suo splendido Duomo, capolavoro del 
gotico italiano.
Tempo a disposizione per acquisti di prodotti tipici nelle botteghe 
fra Piazza del Popolo e Piazza della Repubblica oppure scendere i 
54 metri di profondità del Pozzo di S. Patrizio. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Ingresso a Civita • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come 
da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a Villa Lante e al Palazzo dei Papi Є 15,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo 2° giorno Є 26,00 (da versare 
all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 35,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 85,00 
alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • Degustazione vini in cantina • 
Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Museo della Fisarmonica Є 3,50 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

L’Oltrepò Pavese
Storie di borghi e vigneti

Sabato 21 Marzo
Alle ore 6.30 partenza per l’Oltrepò Pavese, interessante zona col-
linare appenninica a sud del grande fiume, punteggiata da paesini 
e ricamata da infinite vigne. La storia richiama l’epoca medievale 
di Federico Barbarossa, l’attualità ci porta ad un vivere sereno e a 
misura d’uomo.
Nella cittadina di Stradella faremo due passi in centro e visiteremo 
il particolare Museo della Fisarmonica, testimone di una storica 
produzione locale.
Proseguiremo verso il borgo di Montù Beccaria, in bella posizione 
panoramica, per gustare un saporito pranzo in ristorante con menu 
tipico. Nel pomeriggio saremo invece a S. Maria della Versa, uno 
dei principali centri vinicoli del territorio, dove sosteremo presso 
una cantina andando a conoscere le caratteristiche della produ-
zione enologica locale. Tempo per eventuali acquisti, un brindisi in 
allegria e rientro verso le località di provenienza.

95 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 85 €)

1 GIORNO

FESTA DEL
PAPÀ



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ztl • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione del 2° giorno • Bevande a cena (1/2 acqua + ¼ vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco 
se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 35,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 90,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03. ATTENZIONE! Le date del viaggio potrebbero variare in base ad impegni del Pontefice non previsti al 
momento della stampa del catalogo. Visti i lunghi tratti a piedi obbligatori, il viaggio è sconsigliabile a chi presenta problemi motori.

Udienza Papale
e passeggiata romana

1° giorno: Martedì 24 Marzo
ROMA - CENTRO STORICO  Viaggio verso la capitale con pranzo 
libero per raggiungere Roma ad inizio pomeriggio, quando comince-
remo un magnifico percorso a piedi dal Colosseo a Piazza Navona 
toccando Piazza Venezia e l’Altare della Patria, la Fontana di Trevi, 
Piazza Colonna e il Pantheon. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Mercoledì 25 Marzo
VATICANO - UDIENZA  La sveglia suonerà presto, ma ne varrà la 
pena. Varcati i controlli di sicurezza, eccoci nella cornice di Piazza 
S. Pietro per assistere all’Udienza Generale di Papa Francesco che, 
prima di salire verso l’altare, saluterà la folla girando a bordo della 
sua caratteristica vettura: un’esperienza indimenticabile! Terminata la 
celebrazione, acquisti e pranzo libero, quindi passeggiata da Via della 
Conciliazione a Castel S. Angelo e viaggio verso casa.

190 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 165 €)

2 GIORNI

60

Domenica 22 Marzo
Alle ore 6.30 partenza verso Arese, alla porte di Milano, dove ci 
aspetta la visita guidata del Museo storico dell’Alfa Romeo.
Un emozionante percorso che racconta le imprese di un marchio 
straordinario. Linee che hanno cambiato il design dell’automobile, 
auto e piloti che hanno dettato il ritmo della competizione, ricerca 
costante al passo dell’innovazione. Proseguiremo quindi per Como 
e pranzo libero. Nel pomeriggio in passeggiata andremo ad am-
mirare gli scorci più interessanti di questa città in bella posizione 
sull’omonimo lago. Rientro a casa in serata.

65 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 58 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al 
Museo dell’Alfa Romeo Є 12,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman granturismo • Pranzo con bevande incluse (1/2 acqua + ¼ vino) • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Eventuali ingressi a pagamento • Assicurazione annullo viaggio • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: 
Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Jesolo, mare e sapori
Gran pranzo di pesce

Domenica 22 Marzo
Partenza alle ore 10.30 per Jesolo dove gusteremo un ricco pranzo 
a base di pesce (portate alternative a base di carne per tutti coloro 
che ne faranno richiesta all’atto dell’iscrizione), accompagnato da 
rinomati vini della zona e brindisi a tutti i papà vista la ricorrenza di 
S. Giuseppe! Quindi passeggiata lungo i viali del centro e sull’am-
pio lungomare, cui seguirà il viaggio di ritorno con rientro in serata.

80 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 70 €)

1 GIORNO

FESTA DEL
PAPÀComo e il Museo dell’Alfa Romeo

Un mito italiano

FESTA DEL
PAPÀ



Sanremo e la Riviera dei Fiori
con i pittoreschi borghi dell’entroterra

3 GIORNI

335 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 295 €)

1° giorno: Venerdì 27 Marzo
CERVO - SANREMO
Partiremo diretti in Liguria, pronti ad incantarci tra famose località 
turistiche e piccoli paesini che conservano atmosfere di una volta.  
Prima tappa a Cervo, uno dei borghi più belli d’Italia, che offre un 
perfetto spaccato medievale condito dal mare.
Pranzo libero e pomeriggio a Sanremo, animato fulcro della Riviera 
dei Fiori, ma anche sede di eventi musicali e sportivi di fama inter-
nazionale.
Ne vedremo il porto turistico, la Chiesa Russa, il Casinò, l’ingresso 
del Teatro Ariston e la statua di Mike Bongiorno, salendo infine fra 
le stradine della Pigna, il nucleo storico.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Sabato 28 Marzo
DOLCEACQUA - PIGNA - SEBORGA
Giornata dedicata ai suggestivi scorci che ci regaleranno i paesini 
dell’entroterra, circondati da ulivi e vigneti. Sosteremo a Dolce-
acqua, foto d’obbligo al ponte a schiena d’asino con lo sfondo le 
rovine dei Castello dei Doria, poi giro a piedi fra i quartieri Terra e 
Borgo, di stampo medievale.
A Pigna gireremo invece per vicoli ed archi fino a Piazza Castello, 
mentre a Seborga ammireremo il Palazzo dei Monaci ed ascoltere-
mo la curiosa storia del suo presunto principato.
Pranzo in ristorante durante il percorso, cena e pernottamento in 
hotel.

3° giorno: Domenica 29 Marzo
VILLA HANBURY – BORDIGHERA
In mattinata passeggeremo beatamente nei lussureggianti giardini 
botanici di Villa Hanbury, sopra Ventimiglia: 18 ettari di piante e fiori 
della più rigogliosa vegetazione mediterranea in un susseguirsi di 
vialetti, pergolati e viste sul mare.
Poi eccoci a Bordighera, una delle località più amate della Liguria, 
dove pranzeremo in libertà e cammineremo fra l’elegante lungoma-
re e la parte più antica. In serata rientro ai luoghi di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino) • Pranzo del 2° giorno con menu tipico e bevande • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Villa Hanbury Є 9,00 (da versare 
all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra 
in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 70,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). 
ISCRIZIONI: Acconto di Є 135,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Degustazione in cantina • Accompagnatore • Visite come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi al Parco Archeologico e Complesso di S. Giulia Є 18,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: 
Vedi regolamento a pag. 03.

Brescia e la Franciacorta
Tesori Unesco e vini da premio

Sabato 28 Marzo
Ritrovo alle ore 7.30 diretti a Brescia, città protagonista di crescente 
richiamo turistico. Definita “Leonessa” durante il Risorgimento, con-
serva monumenti di epoca romana e longobarda – come il Foro e 
il complesso di S. Salvatore-S. Giulia – sorprendenti a tal punto da 
meritare la tutela dell’Unesco.
In passeggiata vedremo anche il Duomo vecchio e quello nuovo, il 
Broletto e Piazza della Loggia prima del pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguiremo verso la vicina Franciacorta, territo-
rio rinomato per l’ottima produzione vinicola, legata soprattutto al 
mondo delle bollicine. Sosta presso una cantina con degustazione 
e possibilità di acquisti, rientro in serata.

65 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 59 €)

1 GIORNO

61



Parenzo e Rovigno
minicrociera nel Canale di Leme

1° giorno: Sabato 28 Marzo
UMAGO - PARENZO
In mattinata viaggio verso la Croazia per raggiungere Umago, sulla 
costa istriana nord-occidentale: da piccolo borgo di pescatori, oggi 
è una graziosa cittadina spesso scelta come luogo di vacanza e di 
attività sportive.
Pranzo libero e proseguimento per Parenzo, importante centro di 
soggiorno balneare, noto per la bellezza del mare e del suo patri-
monio artistico.
Chiara l’impronta veneziana del centro storico e stupenda la Basi-
lica Eufrasiana, capolavoro in stile bizantino risalente al V secolo, 
oggi protetto dall’Unesco. In serata sistemazione in un hotel della 
zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 29 Marzo
ROVIGNO - NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alle bellezze di Rovi-
gno, principale porto peschereccio dell’Istria e meta frequentata dal 
turismo internazionale.
A lungo governato dalla Serenissima, conserva un immutato fascino 
da scoprire passeggiando lungo stradine in salita fino all’alta chiesa 
di S. Eufemia, che regala un meraviglioso panorama sull’Adriatico. 
Un po’ di shopping fra negozi di artigianato e souvenir, quindi tutti 
a bordo! Solcheremo in battello le acque del Canale di Leme, un 
pittoresco fiordo lungo 12 km.
Poi ci troveremo a tavola per il pranzo in ristorante a base di pesce, 
quindi pomeriggio di rientro, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno • Battello • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in 
genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 35,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). 
ISCRIZIONI: Acconto di Є 95,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

215 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €)

2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Molinetto della Croda Є 4,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla 
prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La Via dell’Acqua fra i colli del Prosecco
Il borgo di Cison e il Molinetto della Croda

Domenica 29 Marzo
Ci metteremo in viaggio alle ore 7.00, diretti sulle colline della Mar-
ca Trevigiana famose per il Prosecco ed ora tutelate dall’Unesco. 
Una salutare camminata ci porterà tra rii e antichi mulini lungo la Via 
dell’Acqua, un suggestivo sentiero che costeggia il torrente e arriva 
al “Bosco delle Penne Mozze”, un memoriale nella natura realizzato 
dagli Alpini, che ricorda i caduti trevigiani nelle guerre.
Rientro a Cison di Valmarino e pranzo libero in quello che è uno dei 
borghi più belli d’Italia.
Nel pomeriggio ci sposteremo al Molinetto della Croda, un antico 
mulino ad acqua circondato da un idilliaco paesaggio, e gran finale 
a Col San Martino che ospita in questi giorni gli stand della festa 
relativa alla “Primavera del Prosecco”. Saremo a casa in serata.  

Note tecniche dell’escursione:
• Dislivello: +200 metri
• Durata: 2,5 ore
• Lunghezza: 6 km
• Difficoltà: facile.
• Equipaggiamento: scarpe adatte a camminare su sentiero,
   abbigliamento comodo, giacca impermeabile
• Bottiglietta d’acqua e snack.  

48 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 40 €)

1 GIORNO

62



S. Leo e Santarcangelo
La Romagna ci aspetta

Domenica 29 Marzo
Partenza alle ore 6.30 per l’Appennino romagnolo salendo fino a S. 
Leo, uno dei borghi più belli d’Italia. Alta su uno sperone roccioso ver-
ticale, la storica Rocca che visiteremo domina la vallata del Marecchia 
e un panorama di boschi e calanchi. Più sotto, il paese è raccolto e 
compatto, ancora lastricato in pietra. L’edificio più antico è la Pieve, 
che raccoglie intorno a sé il nucleo medievale. Accanto fu eretta la 
Cattedrale, consacrata al culto di San Leone.
Pranzo libero prima di proseguire verso Santarcangelo, la patria di To-
nino Guerra, che più volte la ricordò nei suoi versi pieni d’amore verso 
la Romagna. Vedremo l’Arco di Papa Clemente XIV, il Campanone e la 
Rocca Malatestiana, entrando poi al curioso Museo dei Bottoni, frutto 
di un’appassionata raccolta. Ritorno a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
alla Rocca di S. Leo e al Museo dei Bottoni Є 10,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

58 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 49 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Visita guidata ad una risaia  • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • 
Omaggio di una confezione di riso • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento pag. 03.

Il riso di Vercelli
Città e terra da scoprire

Sabato 4 Aprile
Alle ore 6.30 partenza per la pianura vercellese, contrassegnata dalle 
grandi distese delle risaie. Visiteremo un’azienda agricola immersa 
nella campagna, dove ascolteremo l’affascinante storia del riso e ne 
impareremo le tecniche di coltivazione e le qualità: una vera eccellen-
za della cucina italiana, apprezzata in tutto il mondo!
Pranzo in ristorante con menu tipico e passeggiata pomeridiana nel 
centro storico di Vercelli, che riserva piacevoli sorprese: ammireremo 
il Castello Visconteo, alcune chiese fra cui la gotica S. Andrea e la 
Cattedrale, Piazza Cavour e le sue antiche torri. Rientro in serata.

98 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 89 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Degustazione prosciutto • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Ingresso alla Casa delle Farfalle Є 10,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Le farfalle di Bordano
con Venzone e S. Daniele

Domenica 5 Aprile
Ci ritroveremo in pullman dalle 7.00 viaggiando verso il Friuli. La prima 
sosta sarà a Bordano, dove visiteremo la curiosa “Casa delle farfal-
le”, un singolare museo vivente dedicato a questi insetti così comuni 
in questa zona. Qui si riproducono oltre 400 specie di farfalle, divise 
in tre grandi giardini: amazzonico, afro-tropicale e indo-australiano. 
Ci sposteremo poi nella vicina Venzone - fra i borghi più belli d’Ita-
lia – con il suo suggestivo centro storico splendidamente recuperato 
dopo il sisma del 1976. Pranzo libero ed ingresso nell’antico Duomo. 
Ultima tappa a S. Daniele dove sosteremo per assaggiare l’eccellente 
prosciutto crudo, grande vanto locale. Saremo a casa in serata.

49 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 40 €)

1 GIORNO

63



Medjugorje e Spalato
con escursione a Mostar

1° giorno: Giovedì 2 Aprile
VERSO MEDJUGORJE  Di buon mattino ci metteremo in viaggio 
verso la Slovenia e la Croazia. Pranzo in libertà lungo il percorso che 
presenta stupende viste lungo la costa adriatica, impreziosita da pa-
esini, golfi ed isole. Ingresso in Bosnia-Erzegovina ed arrivo in serata 
a Medjugorje con sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Venerdì 3 Aprile
MEDJUGORJE  Pensione completa in hotel e giornata dedicata alle 
attività religiose in questa piccola località balcanica, meta di pellegri-
naggi dopo le presunte apparizioni mariane iniziate nel 1981.
In mattinata è consigliabile la salita al Podbrdo, luogo delle prime 
visioni della Vergine. Possibilità di assistere alla S. Messa e ad 
altre funzioni presso la Chiesa di S. Giacomo o nella grande arena 
esterna. Nel pomeriggio escursione facoltativa a Mostar, suggestiva 
cittadina di origine turca, uno dei simboli della cruenta guerra civile 
jugoslava degli anni ’90 e tutelata anche dall’Unesco.
Stupendo l’antico ponte di pietra, abilmente ricostruito dopo il con-
flitto, e caratteristico il quartiere ottomano con botteghe artigiane, 
bazar, moschee e minareti.

3° giorno: Sabato 4 Aprile
KRAVICE- SPALATO  Dopo la prima colazione in hotel ci spostere-
mo alle cascate di Kravice, bella oasi naturale con salti d’acqua alti 
quasi 30 metri disposti ad anfiteatro. Proseguiremo poi per Spalato, 
pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita della seconda città 
della Croazia per grandezza ed importanza, principale centro della 
costa della Dalmazia: presenta un bel lungomare e conserva un’affa-
sciante parte antica che si articola attorno al famoso Palazzo di Dio-
cleziano, risalente al III secolo d. C. e anch’esso patrimonio Unesco.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

4° giorno: Domenica 5 Aprile
TRAU’ - RIENTRO  Una breve passeggiata ci permetterà di ammi-
rare il grazioso centro storico di Traù (Trogir), antica cittadina fondata 
dai Greci che – come la vicina Spalato – fu territorio della Serenissi-
ma per circa quattro secoli. Incontreremo mura, piccole fortezze e 
torri, ma anche palazzi e dimore romaniche, gotiche, rinascimentali 
e barocche. La Cattedrale di S. Lorenzo è il più importante edificio 
religioso di stile romanico-gotico della Croazia. A seguire, viaggio di 
rientro con pranzo libero ed arrivo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno (escluso il pranzo del 3° giorno) • Bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino) • Guida ove prevista • 
Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso cascate Kravice Є 6,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pranzi e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 60,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di Є 90,00 alla prenotazione • Saldo 20 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

310 €
(quota bimbi su 

richiesta)

4 GIORNI

64
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Torniamo a Pisa
Un simbolo italiano nel mondo

Domenica 5 Aprile
Partenza alle ore 6.30 verso Pisa, famosa per la torre pendente che 
si trova nel mezzo del favoloso complesso monumentale di Piazza 
del Duomo, chiamato non a caso anche “Piazza dei Miracoli”.
Nel Medioevo qui furono costruiti il Duomo, il Battistero, la Torre ed 
il Camposanto, capolavori assoluti dello stile romanico. Ingresso al 
Duomo e al Battistero cui seguirà una pausa per il pranzo libero.
Nel pomeriggio andremo a conoscere il resto della città, antica 
Repubblica Marinara oggi bagnata dall’Arno: vedremo Piazza dei 
Cavalieri, i lungarni e S. Maria della Spina, piccolo gioiello gotico in 
riva al fiume. In serata rientro verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ZTL • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingressi al Duomo e al Battistero Є 5,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Assicurazione annullo viaggio • 
Mance • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi 
regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

65 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 60 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio per/da Ancona in pullman Gran Turismo e pedaggi • Navigazione in traghetto Ancona/Igoumenitsa a/r • Sistemazione in cabina 
doppia interna con servizi privati • Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno • Bevande a pranzo e cena del 2° giorno • Escursione 
a Kalambaka in pullman Gran Turismo con guida italiana • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Ingressi ai Monasteri Є 6,00 (da versare all’iscrizione) • Eventuale adeguamento carburante • Pasti e bevande non indicati • Tassa di soggiorno 
(da pagarsi in loco se richiesta) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 130,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 148,00 all’iscrizione • Saldo 
30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

La magia delle Meteore
Minicrociera in Grecia

1° giorno: Sabato 11 Aprile
ANCONA - NAVIGAZIONE
Partenza verso Ancona e passeggiata nel cuore del capoluogo mar-
chigiano, di fondazione greca.
Andremo a vedere l’Arco di Traiano, la Cattedrale, Piazza del Plebi-
scito e la Fontana delle 13 cannelle. Pranzo libero e trasferimento 
alla stazione marittima.
Disbrigo delle formalità portuali ed imbarco in nave con sistema-
zione nelle cabine riservate. Salperemo in direzione di Igoumenitsa 
godendo di magnifici panorami marini.
Durante la navigazione relax e possibilità di utilizzare tutte le struttu-
re della nave. Cena e pernottamento a bordo.

2° giorno: Domenica 12 Aprile
KALAMBAKA - METEORE
Prima colazione a bordo, quindi sbarco a Igoumenitsa, attiva citta-
dina della costa jonica della Grecia. Proseguiremo in pullman per 
Kalambaka, suggestiva località ai piedi delle famose Meteore, curio-
se formazioni di roccia arenaria, uniche nel loro genere e dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Sulle loro sommità ospitano antichi monasteri, sospesi tra terra e 
cielo, che custodiscono preziosi capolavori dell’arte bizantina.
Pranzo pasquale in ristorante a Kalambaka e sosta per la cena a 
Ioannina, sulla strada del ritorno a Igoumenitsa. Formalità d’imbarco 
e verso mezzanotte partenza verso Ancona. Pernottamento a bordo 
nelle cabine riservate. 

3° giorno: Lunedì 13 Aprile
NAVIGAZIONE - RIENTRO
Faremo prima colazione e pranzo a bordo con ore di tranquillità, 
divertimento e tintarella solcando il mare: a disposizione bar/caffet-
teria, negozi, piscine ed area giochi.
Arriveremo ad Ancona a metà pomeriggio, operazioni di sbarco e 
successivo viaggio di rientro verso le località di provenienza. 

548 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 520 €)

3 GIORNI
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Pasqua in Abruzzo
Una regione che ci sorprenderà

1° giorno: Venerdì 10 Aprile
ATRI - COSTA ADRIATICA
Viaggio verso l’Abruzzo, regione ricca di borghi autentici e paradisi 
naturalistici che andremo a svelare.
In tarda mattinata giungeremo ad Atri, interessante centro d’arte del 
Teramano, che presenta una significativa parte antica che culmina 
la bella Cattedrale dell’Assunta, di epoca medievale e dichiarata 
monumento nazionale, pronta alla sentitissima Processione del 
Cristo Morto. Pranzo libero e tempo per la visita, quindi prosegui-
mento verso la Costa Adriatica, sistemazione e relax in un hotel 
della zona, con cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 11 Aprile
SULMONA - SCANNO
Partenza per Sulmona, patria del poeta latino Ovidio e centro di 
produzione dei famosi confetti. Da vedere le 21 arcate dell’acque-
dotto medievale, la Basilica di S. Panfilo e il complesso dell’Annun-
ziata, composto da un elegante palazzo gotico-rinascimentale e da 
una chiesa dalle forme barocche. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio saliremo a Scanno percorrendo la strada delle Gole 
del Sagittario, fra i più affascinanti paesaggi appenninici.
Il paese svela suggestivi scorci fra viuzze e piazzette, conservan-
do molti usi e costumi della tradizione abruzzese compresa quella 
dell’artigianato orafo. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 12 Aprile
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - L’AQUILA
Escursione giornaliera al Parco Nazionale del Gran Sasso, con 
prima tappa alla piccola località fortificata di Castel del Monte e 
sosta successiva a S. Stefano di Sessanio che fa parte de “i borghi 
più belli d’Italia”. Tempo una breve passeggiata ammirando la parte 
medievale con la torre merlata, magari assaggiando gli squisiti 
pecorini di produzione locale. Pranzo in ristorante e pomeriggio 
dedicato a L’Aquila, nobile capoluogo regionale ferito dal sisma 
del 2009 ma sempre orgoglioso dei suoi tesori: la Fontana delle 99 
Cannelle, S. Maria di Collemaggio e Piazza del Duomo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Lunedì 13 Aprile
CAMPLI - CIVITELLA DEL TRONTO
Prima colazione in hotel e ultime piacevoli sorprese in terra abruz-
zese con gli ultimi due fra “i borghi più belli d’Italia, dopo aver 
conosciuto Scanno, Castel del Monte e S. Stefano di Sessanio: 
eccoci a Campli - dal notevole tessuto urbanistico attorno a Piazza 
Vittorio Emanuele e presente nell’elenco dei borghi più belli d’Italia 
– e poi a Civitella del Tronto, graziosa cittadina con parte medievale 
arroccata sotto ad una fortezza di epoca borbonica.
Concluse le visite inizieremo il viaggio di rientro con pranzo libero 
ed arrivo in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da 
pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 90,00 
• Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 150,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

480 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 435 €)

4 GIORNI
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Praga e i castelli
Gioielli di Boemia

4 GIORNI

435 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 410 €)

1° giorno: Venerdì 10 Aprile
C. KRUMLOV - C. BUDEJOVICE
Partenza verso la Repubblica Ceca via Tarvisio-Salisburgo-Linz e 
pranzo libero lungo il percorso.
Giungeremo a Cesky Krumlov, raccolta in una stretta ansa della 
Moldava e dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” per le 
atmosfere medievali e rinascimentali che respireremo ad iniziare dal 
poderoso castello, curiosando poi fra stradine pittoresche e negozi 
tipici. Cena e pernottamento a Ceske Budejovice, capoluogo della 
Boemia Meridionale con scenografica piazza centrale porticata ed 
alta Torre Civica che vedremo in passeggiata serale.

2° giorno: Sabato 11 Aprile
PRAGA
Proseguiremo alla volta di Praga, la romantica capitale ceca, attra-
versata dalla Moldava, che inizieremo a scoprire a piedi dall’antico 
ghetto ebraico.
A due passi la magnifica Piazza della Città Vecchia, attorniata dalle 
chiese di Tyn e di S. Nicola, che ospita le tradizionali bancarelle 
pasquali. Qui vedremo anche il Municipio ed il celebre orologio 
astronomico. Pranzo libero e nel pomeriggio passeggeremo fino 
al mercatino di S. Gallo e alla grande Piazza Venceslao, teatro di 
vicende storiche e sempre piena di vita.
Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Domenica 12 Aprile
PRAGA
Mattinata di Pasqua dedicata al prezioso quartiere del Castello, 
dove si trovano la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Presidenziale e 
il Vicolo d’Oro, legato all’attività degli alchimisti.
Scesi nel quartiere di Mala Strana, pranzo libero nella piazza che 
circonda S. Nicola dalla grande cupola, per poi giungere alla Chiesa 
del Bambin Gesù e l’isola di Kampa, fra canali, zone verdi e scorci 
particolari. Eccoci infine sul panoramico Ponte Carlo, costruito nel 
‘300 e luogo fra i più significativi della città. Tempo a disposizione 
per lo shopping, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Lunedì 13 Aprile
CASTELLO DI HLUBOKA
Ci metteremo in viaggio verso Hluboka nad Vltavu per visitare il 
meraviglioso castello, uno dei più eleganti della Repubblica Ceca. 
Fondato nel Medioevo e rimaneggiato più volte, oggi richiama quel-
lo di Windsor e presenta interni raffinati ed un curato parco esterno. 
Ripresa del viaggio, pranzo libero e rientro in serata alle località di 
provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Cena tipica con musica e bevande • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • 
Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai Castelli di Praga e di Hluboka Є 27,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati 
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 120,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 135,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.
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Torino e le Langhe
con i colori di “Messer Tulipano”

1° giorno: Sabato 11 Aprile
LANGHE
Mattinata di viaggio verso le dolci colline delle Langhe, ricamate da 
lunghi filari e luogo di produzione dei nobili vini piemontesi.
Il loro paesaggio, assieme a quello del vicino Roero, è anche patri-
monio protetto dall’Unesco.
Ingresso guidato al Castello di Grinzane Cavour, ricco di storia e 
posto in bella posizione panoramica, e sosta per il pranzo libero a 
Barolo, patria dell’omonimo vino.
Nel pomeriggio saliremo a La Morra, il “belvedere delle Langhe”, 
per qualche acquisto e le immancabili foto panoramiche.
Cena e pernottamento in un hotel della zona di Torino.

2° giorno: Domenica 12 Aprile
TORINO
Pasqua dedicata alla prima capitale d’Italia, culla dei Savoia e ricca 
città d’arte, ormai affermata meta turistica.
In passeggiata da Piazza Castello ammireremo Palazzo Madama, 
Palazzo Reale e la Chiesa di S. Lorenzo, il Duomo che conserva 
la Sindone, Piazza S. Carlo e i lunghi portici che caratterizzano il 
centro storico.
Pranzo libero e nel pomeriggio passaggio alla Mole Antonelliana, 
poi Piazza Vittorio Veneto con la particolare chiesa della Gran Ma-
dre e su fino alla collina di Superga, dove sorge la famosa basilica.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Lunedì 13 Aprile
CASTELLO DI PRALORMO
Andremo in visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, settecente-
sca residenza sabauda, scrigno di arredi originali, dipinti e capola-
vori di urbanistica.
Proseguiremo poi verso il Castello di Pralormo per immergerci nei 
colori di “Messer Tulipano”.
Antica costruzione medievale e ancora oggi elegante sede nobilia-
re, in questa stagione il suo parco si trasforma in uno spettacolare 
tappeto composto da migliaia di tulipani che richiamano numero-
sissimi turisti.
Pranzo libero e rientro a casa nelle ore serali.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso alla Palazzina di Stupinigi e al Castello di Pralormo Є 21,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 80,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 115,00 alla prenotazione • 
Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

315 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 285 €)

3 GIORNI
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I Laghi di Plitvice
Il polmone verde della Croazia

3 GIORNI

345 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 315 €)

1° giorno: Sabato 11 Aprile
PTUJ – CASTELLO DI TRAKOSCAN
Partenza verso la Slovenia per raggiungere Ptuj, frequentata cittadi-
na termale fra le più antiche del Paese con ammirabile parte antica 
ben conservata.
Pranzo libero, ingresso in Croazia e tappa a Trakošćan, sorpren-
dente castello del ‘200 con belle sale arredate, un bel parco ed un 
romantico laghetto. In serata arrivo a Zagabria, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 12 Aprile
LAGHI DI PLITVICE
Giornata di escursione al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, una 
delle più pittoresche aree naturalistiche d’Europa, caratterizzata da 
16 laghi di varia grandezza collegati fra loro da ruscelli e cascate in 
uno scenario boschivo di rara bellezza che vedremo girando a piedi 
e in battello.
Meta turistica di fama mondiale, per l’eccezionalità dell’ambiente il 
sito è protetto anche dall’Unesco.
Pranzo libero e rientro serale a Zagabria con cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: Lunedì 13 Aprile
ZAGABRIA
Mattinata riservata a Zagabria, vivace capitale croata. La “città alta” 
conserva la maggior parte del patrimonio storico-artistico: la Catte-
drale, il Parlamento, la Chiesa di S. Marco e le fortificazioni
del XIII secolo.
A due passi dalla vasta Piazza Jelacic si anima il mercato del Dolac, 
l’ideale per lo shopping finale e il pranzo libero.
A seguire viaggio di rientro, previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Ingresso ai Laghi di Plitvice • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed 
escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di Trakoscan Є 7,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • 
Altri eventuali ingressi a pagamento • Eventuale tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 70,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: acconto di Є 145,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Battello Lecco-Varenna a/r • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Ingresso al Giardino e alla Villa Monastero Є 10,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione 
annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Lecco e Varenna
Affacci romantici sul Lago di Como

Lunedì 13 Aprile
La nostra Pasquetta inizierà alle 6.30 muovendoci in direzione di 
Lecco, dove troveremo il battello che ci porterà a Varenna.
E’ uno dei borghi più belli d’Italia sia per la particolarità del suo 
raccolto centro storico, sia per la meravigliosa posizione nel cuore 
del Lago di Como.
Entreremo anche a Villa Monastero, riccamente arredata con mobi-
lio d’epoca e preziosi oggetti artistici, passeggiando anche nel suo 
incantevole giardino botanico, autentico paradiso di verde e fiori. 
Pranzo libero, salita facoltativa a piedi al sovrastante Castello di 
Vezio e rientro in battello a Lecco.
La città è famosa per le memorie manzoniane legate ai “Promessi 
Sposi”, offrendo anche un grazioso lungolago ed interessanti mo-
numenti come la Basilica di S. Nicolò e la Torre Viscontea.
Rientro in serata.

72 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 65 €)

1 GIORNO
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Lugano, Bellinzona e Locarno
Pasqua e Pasquetta nel Canton Ticino

1° giorno: Domenica 12 Aprile
LUGANO - BELLINZONA
Viaggio alla volta della Svizzera ed arrivo in mattinata a Lugano, 
dolcemente adagiata sull’omonimo lago e circondata da un bel 
profilo di monti.
Visiteremo a piedi la parte più antica girando tra Piazza Riforma, i 
portici di Via Nassa e il curato lungolago fino a S. Maria degli Ange-
li, che conserva preziosi affreschi.
Pranzo libero e proseguimento verso Bellinzona, fiero capoluogo 
del Canton Ticino.
E’ nella lista Unesco grazie ai tre castelli che la caratterizzano, fra 
cui Castelgrande che andremo a visitare: un bel salto nel Medioevo 
con camminamenti sopra i vigneti.
Cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Lunedì 13 Aprile
ASCONA – LOCARNO
Trascorreremo la Pasquetta nella parte nord del Lago Maggiore, in 
territorio elvetico.
Prima tappa ad Ascona, graziosa località di soggiorno con palazzi 
d’epoca e una piacevole passeggiata lungolago.
A brevissima distanza sosteremo poi a Locarno, vivace cittadina dal 
clima sempre gradevole, di cui vedremo il Castello Visconteo e la 
Piazza Grande, nel cuore del centro storico.
Salita facoltativa al Santuario della Madonna del Sasso per ammira-
re la chiesa barocca e lo splendido panorama.
Pranzo libero e nel pomeriggio passeggiata nel meraviglioso giardi-
no delle camelie, un’autentica oasi fiorita.
Quindi viaggio di rientro verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pasti e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 50,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di Є 125,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

225 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 195 €)

2 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Minicrociera nel Delta del Po • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) 
• Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al giardino botanico di Porto Caleri Є 3,00 (da 
versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il battello sul Delta del Po
e il giardino botanico di Porto Caleri

Lunedì 13 Aprile
Alle ore 7.00 partenza lungo la Strada Romea in direzione di Pom-
posa dove ammireremo la suggestione della chiesa della storica 
abbazia, costruita a partire dal VII secolo e dominata dal suo ele-
gante campanile romanico.
Proseguimento verso Gorino Ferrarese per l’imbarco sul battello 
che ci consentirà di scoprire le bellezze del paesaggio del Delta 
del Po, circondati da un sereno contesto fluviale, protetto anche 
dall’Unesco.
Terminata la navigazione, pranzo in ristorante con menu di pesce 
(eventuale menu alternativo da richiedere all’iscrizione) e continua-
zione alla volta del giardino botanico di Porto Caleri: una salutare 
camminata ci svelerà questa splendida oasi naturalistica fatta da 
ambienti protetti che vanno dalla pineta, alle dune sul mare, alla 
laguna, incontrando flora e fauna particolari.
Rientro in serata ai luoghi di origine

75 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 68 €)

1 GIORNO
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Aquileia e Palmanova
Tesori Unesco e pranzo a Grado

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua + ¼ vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore 
• Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ad Aquileia Є 14,00 (da versare all’iscrizione) • Mance • Extra in genere e quanto non indicato 
nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

82 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 75 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Ingresso al Palazzo della Pilotta Є 10,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo 
viaggio (su richiesta) • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Il bello di Parma
La Capitale italiana della Cultura 2020

Sabato 18 Aprile
Alle ore 6.30 ci ritroveremo in pullman diretti a Parma, importante 
città d’arte e fulcro, assieme alla vicina Piacenza, dell’omonimo sto-
rico ducato che durò quasi ininterrottamente dal 1545 al 1859 ed 
ebbe nei Farnese e in Maria Luigia d’Austria i principali protagonisti.
Quest’anno vanta il titolo di Capitale Italiana della Cultura ed è fra 
le mete più ambite del turismo del bel sapere e del buon mangiare, 
una città dall’alto tenore di vita.
La nostra visita inizierà con il complesso monumentale del Palazzo 
della Pilotta, dove ammireremo l’originale Teatro Farnese e i tesori 
della Galleria Nazionale firmati anche da Correggio, Parmigiani-
no, Tiepolo, Canaletto e Canova: un vero paradiso per gli amanti 
dell’arte italiana.
Pranzo libero in quella che viene ritenuta la patria della buona 
tavola - premiata anche dall’Unesco come “città creativa della 
gastronomia” - e passeggiata pomeridiana toccando la stupenda 
Cattedrale, il Battistero, S. Giovanni Evangelista, il Teatro Regio, la 
Madonna della Steccata e Piazza Garibaldi in un percorso breve 
ma davvero rilevante. Tempo libero per un po’ di shopping e relax, 
quindi viaggio di rientro, previsto in serata. 

50 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 45 €)

1 GIORNO
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Lunedì 13 Aprile
Alle ore 7.00 partenza per il Friuli con tappa iniziale ad Aquileia - 
fondata dai Romani come colonia militare nel 181 a.C. - che rag-
giunse il suo apice sotto l’imperatore Cesare Augusto diventando 
florida città portuale e base di fiorenti commerci.
Ne visiteremo l’interessante area archeologica, il museo e la basili-
ca, che conserva un eccezionale pavimento a mosaico risalente al 
IV secolo. L’intera area, vista la sua rilevanza storica ed artistica, è 
protetta dall’Unesco.
In tarda mattinata proseguimento per la vicina Grado, bel centro sto-
rico ed attrezzata località balneare fra l’omonima laguna e l’Adriatico.
Breve giro orientativo ammirando i suoi scorci più suggestivi, poi 
pranzo di Pasquetta in ristorante e due passi sul lungomare prima di 
trasferirci a Palmanova: è la “città-fortezza” per eccellenza, costruita 
dalla Repubblica Serenissima alla fine del ‘500 per timore di attacchi 
ed invasioni da parte del temibile esercito ottomano.
Vanta anch’essa il marchio dell’Unesco, concesso contemporanea-
mente ad altre cinque località fortificate dai Veneziani.
Inconfondibile la sua pianta a forma di stella a nove punte, ritenuta 
all’epoca la più sicura, ed accogliente la sua ampia piazza centra-
le, un vero salotto in cui ci concederemo un ultimo relax prima del 
rientro verso casa.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ZTL• Servizio di navigazione • Pranzo a bordo con bevande • Guida a bordo e assistenza 
per la giornata • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi alla Cattedrale di Torcello e a S. Lazzaro degli Armeni Є 11,00 (da versare 
all’iscrizione) • Mance • Assicurazione annullamento viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. 
DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Le isole della spiritualità
S. Francesco del Deserto e gli Armeni

Domenica 19 Aprile
Partenza alle ore 7.00 in tempo utile per l’imbarco sulla motonave 
che ci consentirà un’inedita navigazione sulla Laguna Veneta. Im-
mortalato il Bacino di S. Marco e i capolavori che vi si specchiano, 
punteremo verso S. Francesco del Deserto: la leggenda narra che 
il Santo d’Assisi nel 1220 si riposò in quest’angolo di paradiso di 
ritorno dalla Terra Santa.
Il percorso procederà alla volta di Torcello ed ingresso facoltativo 
alla splendida Cattedrale di S. Maria Assunta, decorata da stupe-
facenti mosaici di scuola veneto-bizantina del XII e XIII sec. Quin-
di pranzo servito a bordo della motonave con menu tradizionale 
veneziano.
Attracco pomeridiano all’isola di S. Lazzaro degli Armeni, impor-
tante monastero fondato agli inizi del ‘700 ed oggi divenuto uno 
dei centri di cultura armena più significativi del mondo con circa 
170.000 libri conservati, di cui 4.500 preziosi manoscritti.
Terminata la visita, navigazione di ritorno e proseguimento in pul-
lman verso casa.

105 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 85 €)

1 GIORNO

Assisi e La Verna
Mistici luoghi francescani

1° giorno: Sabato 18 Aprile
ASSISI
Viaggio alla volta dell’Umbria diretti a S. Maria degli Angeli e visita 
della solenne Basilica che include la Porziuncola, suggestivo am-
biente francescano di preghiera.
All’interno si vedranno anche la Cappella del Transito, dove S. Fran-
cesco morì nel 1226, e il roseto del miracolo. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato ad Assisi con le Basiliche di S. Francesco e 
S. Chiara, centri di devozione ma anche eccezionali scrigni d’arte 
firmati da Giotto e Cimabue.
Occhi puntati anche su Piazza del Comune, su cui di affacciano il 
Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano del Popolo e il Tempio di 
Minerva.
Tempo per shopping, cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Domenica 19 Aprile
LA VERNA
Prima colazione in hotel e via verso La Verna, immersa fra i boschi 
dell’Appennino casentinese, per la visita del mistico Convento fon-
dato da S. Francesco.
Il luogo, davvero particolare ed emozionante, è meta di devoti pelle-
grinaggi anche perché qui nel 1224 il Santo ricevette le stimmate, 
cui sono dedicate il Corridoio e la Cappella.
Pranzo presso il ristorante del convento e tempo per una rigeneran-
te passeggiata nel verde circostante, fra alberi mossi dal vento ed 
ampie vedute.
Acquisti presso il negozio francescano e rientro serale alle località 
di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, tassa ZTL e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Pranzo del 2° giorno • Auricolari per la visita della Basilica di S. Francesco • Guida ove prevista 
• Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali 
ingressi a pagamento •Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 30,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 95,00 alla prenotazione • 
Saldo 30 giorni prima della partenza del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

195 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 170 €)

2 GIORNI

72



La nobile Siena
Cultura e storiche tradizioni

Domenica 19 Aprile
Alle ore 6.00 partenza per Siena, uno dei più affascinanti centri 
italiani per la magnificenza del patrimonio storico-artistico e le 
intramontabili tradizioni. È la città che ritrova nel Palio la sua anima 
fiera e nobile, rispecchiata nelle forme perfette di Piazza del Campo, 
del Palazzo Pubblico con l’alta Torre del Mangia e della Cattedrale 
dell’Assunta, insigne capolavoro dello stile romanico-gotico.
Tempo per il pranzo libero e nel pomeriggio eccoci fra angoli che 
riportano al Medioevo ed al Rinascimento e piacevole shopping con 
un occhio ai sapori, in primis il Panforte, dolce vanto locale.
Torneremo a casa in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e tassa ZTL • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso al Duomo Є 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo Є 28,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

65 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 59 €)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA 
QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • 
Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 90,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). 
ISCRIZIONI: Acconto di Є 150,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Zurigo e le cascate del Reno
con visita di Lucerna

1° giorno: Venerdì 24 Aprile
ZURIGO
Partiremo per la Svizzera via Milano-S. Gottardo. Pranzo libero in au-
togrill e pomeriggio dedicato a Zurigo, la città più grande della Sviz-
zera, nonché sua capitale economica e finanziaria. Sorge nella parte 
settentrionale dell’omonimo lago e le rive del fiume Limmat, che le 
donano un aspetto elegante e romantico. Fra i principali monumenti 
vedremo il Duomo dalle alte guglie, S. Pietro e il Teatro dell’Opera, 
mentre l’animata Bahnhofstrasse è la principale arteria della città, 
fiancheggiata da signorili palazzi, moderni edifici, sedi di banche ed 
eleganti negozi. Due passi sul magnifico lungolago e sistemazione in 
un hotel della zona del Reno per cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 25 Aprile
SCIAFFUSA - CASCATE DEL RENO
Intera giornata lungo le rive del Reno. Sosta a Sciaffusa, caratteristi-
ca cittadina dominata dalla fortezza medievale del Munot, con angoli 
suggestivi, torri e vari edifici d’epoca.
A metà giornata saremo invece davanti allo spettacolo delle cascate 
del Reno, che scendono fragorose da un’altezza di quasi 25 metri su 
un fronte di 150: una vera meraviglia della natura che merita un giro 
facoltativo in barca (muniti di k-way!).
Pranzo in libertà e proseguimento per Stein, delizioso borgo che con-
serva antiche porte d’accesso e varie case medievali e rinascimentali 
con graticci tipici, facciate affrescate e insegne in ferro battuto.
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno: Domenica 26 Aprile
LUCERNA
Dopo la prima colazione ci sposteremo a Lucerna, incantevole città 
adagiata sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni all’uscita del fiume 
Reuss, attraversato dal Kapellbrücke, un elegante ponte coperto 
realizzato in legno nel XIV secolo che è il simbolo cittadino.
Molto pittoresco il centro storico che svela nobili palazzi, case a 
graticcio, la storica Piazza del Mercato, il Municipio medievale e la 
Chiesa dei Gesuiti. A fine mattinata inizio del rientro, pranzo libero in 
autogrill ed arrivo in serata alle località di provenienza.

380 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 345 €)

3 GIORNI
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Argentario e Maremma Toscana
Terre di pescatori e butteri

1° giorno: Venerdì 24 Aprile
PUNTA ALA - CASTIGLIONE - GROSSETO
Mattinata di viaggio e pranzo libero a Punta Ala, rinomata località 
balneare e centro velico della Costa Maremmana, patria della nota 
imbarcazione “Luna Rossa”.
Pochi chilometri e saremo nella cittadina medievale di Castiglione 
della Pescaia con porto-canale e bel castello in posizione panorami-
ca con lo sguardo che potrà andare dall’entroterra alle isole. Prose-
guimento per Grosseto, che presenta mura medicee perfettamente 
conservate ed un piacevole centro storico pedonale dove vedremo 
la Cattedrale e il Càssero del Sale. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Sabato 25 Aprile
TALAMONE - PORT’ERCOLE - ORBETELLO
La prima tappa della giornata sarà a Talamone, luogo di vacanza 
della Costa d’Argento, che sorge su un’altura rocciosa e conserva 
mura e rocca di epoca medievale.
Continueremo poi verso il promontorio dell’Argentario per raggiun-
gere Port’Ercole, uno dei “borghi più belli d’Italia” di grande tradizio-
ne marinara, fortificato dai Senesi. Pranzo libero e relax ammirando 
panorami tirrenici di grande fascino.
L’ultima sosta sarà ad Orbetello, posto sopra le acque dell’omonima 
laguna, dichiarata riserva naturale, che visiteremo con un piacevole 
giro in battello. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 26 Aprile
LA TENUTA DEI BUTTERI
Dedicheremo la mattinata alla scoperta delle tradizionali attività della 
Maremma visitando una particolare tenuta dove operano i butteri, i 
famosi mandriani che governano a cavallo le mandrie.
Vedremo la selleria, avvicineremo le vacche maremmane dalle 
tipiche corna a lira e i robusti cavalli maremmani, ma incontreremo 
anche i butteri, di rientro dal lavoro, con cui potremo dialogare pia-
cevolmente. Un’esperienza davvero particolare cui seguirà un pran-
zo tipico, assaggiando specialità e prodotti di questo affascinante 
territorio. Pomeriggio di rientro ed arrivo serale ai luoghi d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Pranzo tipico con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) • Giro in barca ad Orbetello • Ingresso ad una 
tenuta agricola • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi 
e bevande non indicati • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non 
indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 70,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto 
di Є 120,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

370 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 340 €)

3 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso alla fonderia Є 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo facoltativo Є 28,00 (da versare all’iscrizione) • Altri eventuali ingressi ai pagamento 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Le campane di Innsbruck
Curiosità e girocittà

Sabato 25 Aprile
Partenza alle ore 6.00 via Brennero ed arrivo ad Innsbruck, dove 
visiteremo un’antica fonderia di campane, attiva dal 1599 e vera 
gloria nazionale. Ci verranno illustrate le tecniche di fusione e si 
potranno ascoltare dolcissimi rintocchi nell’attiguo museo... sicura-
mente un’esperienza particolare!
Pranzo libero e passeggiata nel cuore del caratteristico capoluogo 
tirolese di chiara impronta asburgica. Particolarmente interessanti il 
“Tettuccio d’oro”, la Cattedrale di S. Giacomo e il Palazzo Imperia-
le, ma spazio anche alle vetrine, da quella scintillante della Swaro-
vski a quella golosa della Sacher. Rientro in serata.

55 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 50 €)

1 GIORNO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alle Marmore Є 10,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicate • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera 
singola Є 35,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 80,00 all’iscrizione • Saldo 30 giorni prima della partenza 
del viaggio. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Spoleto e le Marmore
nell’incantevole Umbria

1° giorno: Sabato 25 Aprile
SPOLETO
In mattinata ci dirigeremo verso Spoleto, uno dei principali centri 
dell’Umbria ed importante meta turistica per la sua rilevanza artisti-
ca e culturale. Pranzo libero e poi in passeggiata vedremo il Duomo 
di S. Maria Assunta, la Rocca Albornoziana, le mura, vari palazzi 
nobiliari e il Ponte delle Torri.
Ogni anno la città ospita il “Festival dei Due Mondi” ed è attuale 
location di “Don Matteo”, popolare serie televisiva che precedente-
mente ha dato lustro anche a Gubbio.
Concluse le visite, tempo per shopping e sistemazione in un hotel 
della zona per cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 26 Aprile
CASCATE DELLE MARMORE
Grandi emozioni al cospetto delle famose Cascate delle Marmore, a 
pochi chilometri da Terni.
Create artificialmente dai Romani, sono formate dalle acque del 
fiume Velino che precipitano nel fiume Nera con tre fragorosi salti 
di circa 165 metri: è un vero spettacolo della natura in un contesto 
paesaggistico di rara bellezza!
I sentieri ci porteranno a scoprire vari punti panoramici salendo fino 
al Belvedere Superiore: un percorso faticoso nella seconda parte, 
ma che ripaga con viste uniche. D’obbligo il k-way o una mantellina 
impermeabile!
Pranzo libero presso la zona commerciale dove troveremo ristora-
zione e negozi vari, quindi viaggio pomeridiano verso casa.

185 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 165 €)

2 GIORNI
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Lago Maggiore in fiore
Villa Taranto e l’Isola Bella

Sabato 25 Aprile
Alle ore 5.30 partenza verso Verbania per incantarci nei giardini 
botanici di Villa Taranto, fra i più curati del mondo: ninfee, piante 
esotiche e tropicali, dalie, rose e moltissime altre specie vegetali in 
fase di fioritura: una vera gioia per gli occhi e per l’anima!
In battello raggiungeremo poi l’Isola Bella, una delle tre Isole Borro-
mee a breve distanza da Stresa.
Pranzo libero ed ingresso al seicentesco Palazzo Borromeo, fa-
stosamente arredato e famoso anche per i suoi stupendi giardini 
terrazzati a dominio del lago, abbelliti da aiuole, statue e pavoni.
Un po’ di relax e qualche spesa, quindi ritorno verso casa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Battello per l’isola Bella a/r • Guida ove prevista • Accompagnatore • Visite ed escursioni 
come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai giardini di Villa Taranto e al Palazzo Borromeo e giardini Є 29,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo 
• Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, 
ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

1 GIORNO

65 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 59 €)



L’Olanda che sorride
La Festa del Re e il Parco di Keukenhof

1° giorno: Sabato 25 Aprile
VERSO KARLSRUHE
Viaggeremo verso la Valle del Reno attraversando i pittoreschi pae-
saggi svizzeri fra Alpi e laghi. Soste lungo il percorso fra cui quella per 
il pranzo libero ed in serata arrivo nella zona di Karlsruhe. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 26 Aprile
UTRECHT - AMSTERDAM
Proseguiremo il tour in direzione dell’Olanda, pranzo libero e pomerig-
gio dedicato alla scoperta di Utrecht, bella città dalla grande tradi-
zione universitaria annunciata già in lontananza dall’altissima guglia 
della Cattedrale che tocca i 112 metri. La maggior parte degli edifici 
del centro risale all’epoca d’oro dei Paesi Bassi, ovvero al XVI e XVII 
secolo, quando il Paese era una grande potenza coloniale.
Vedremo anche l’Oudegracht (Canale Vecchio) ed il Nieuwegracht 
(Canale Nuovo), animati da negozi e ristorantini. In serata sistemazio-
ne in un hotel della zona di Amsterdam, cena e pernottamento.

3° giorno: Lunedì 27 Aprile
AMSTERDAM
Giornata di visita della frizzante capitale dei Paesi Bassi, sorta su 
un centinaio di isole e canali e per questo chiamata la “Venezia del 
Nord”. La troveremo tinta di arancione per la popolarissima “Festa 
del Re”, un evento popolare di enorme richiamo! I punti di maggior 
interesse turistico sono il Dam - la piazza principale su cui su affaccia 
anche il Palazzo Reale - l’animata via pedonale Kalverstraat, il pittore-
sco complesso del Beghinaggio e il mercato dei fiori.
Pranzo libero, quindi tour in battello tra i canali e i ponti della città, 
passaggio nel particolare quartiere a luci rosse e tempo libero per 
shopping, relax e divertimento seguendo gli echi della festa.
Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno: Martedì 28 Aprile
L’AJA - PARCO DI KEUKENHOF
Prima sosta a L’Aja, elegante città in cui hanno sede la Casa Reale, il 
Parlamento ed il Governo dei Paesi Bassi, nonché la Corte Internazio-
nale di Giustizia.
Ammireremo le gentili architetture del Binnenhof e del Mauritshuis che 
si specchiano sulle acque del laghetto antistante, giungendo fino al 
Municipio medievale. Pranzo libero affacciati al Mare del Nord, fra i 
bar e i ristoranti della spiaggia di Scheveningen, e poi ci tufferemo nei 
colori del Parco di Keukenhof, il più grande giardino di fiori a bulbo 
del mondo: davvero eccezionale lo spettacolo della fioritura di milioni 
di tulipani mentre anche la pianura circostante diventa una tavolozza 
policroma indimenticabile! Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Mercoledì 29 Aprile
ZAANSE SCHANS - MANNHEIM
Dopo la prima colazione ci sposteremo a Zaanse Schans, idilliaco 
villaggio di casette e mulini a vento che propone le attività agricole ed 
artigianali più tipiche in mezzo a campagne e canali.
Sarà l’occasione ideale per scoprire i segreti della produzione degli 
zoccoli e dei formaggi, pensando ad un ultimo shopping. Prosegui-
mento verso la Germania, pranzo libero e sistemazione in un hotel 
della zona di Mannheim per cena e pernottamento.

6° giorno: Giovedì 30 Aprile
RIENTRO
Viaggio di rientro via Svizzera compiendo al contrario il percorso 
dell’andata. Pranzo libero in autogrill lungo il tratto elvetico ed arrivo 
in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Giro sui canali di Amsterdam • Guide ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite ed 
escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Parco di Keukenhof Є 20,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati 
• Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella 
quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 225,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto Є 270,00 alla 
prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

870 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 785 €)

6 GIORNI
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Pola e le Isole Brioni
Meraviglie dell’Istria

2 GIORNI

210 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 190 €)

1° giorno: Sabato 25 Aprile
MEDOLINO - POLA
Viaggio verso la Croazia sfiorando Trieste e attraversando breve-
mente un tratto di Slovenia.
Arriveremo a Medolino, attrezzata località balneare all’estremità 
meridionale dell’Istria, dove faremo due passi verso il porticciolo e 
pranzeremo in libertà.
Un rapido trasferimento ci porterà successivamente a Pola, princi-
pale città della penisola istriana, che custodisce preziosi monumen-
ti legati alla sua storia millenaria che comprende l’epoca imperiale 
romana e quasi cinque secoli di dominazione veneziana.
Breve giro orientativo e pranzo libero, poi spazio alla visita: davvero 
splendida l’Arena del I secolo d. C., perfettamente conservata e 
vero simbolo di Pola, ma vedremo anche il Foro, il Tempio di Augu-
sto e la Cattedrale dell’Assunta.
Sistemazione in un hotel della zona, cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 26 Aprile
FASANA - ISOLE BRIONI
Dopo la prima colazione ci trasferiremo al porto di Fasana, da dove 
un traghetto ci porterà alle Brioni, piccolo arcipelago dell’Adriatico 
composto da 14 isolette.
Furono teatro di varie vicende storiche, ma diventarono partico-
larmente famose quando l’ex-presidente jugoslavo Tito le elesse 
luogo di vacanza estiva, ricevendo capi di Stato e varie celebri 
personalità che portarono numerosi animali in dono.
Oggi le isole sono Parco Nazionale e sarà piacevole camminare nel 
verde di Brioni Maggiore fra siti culturali e scenari naturali.
Pranzo libero, navigazione su Fasana e viaggio di rientro verso casa 
con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Battello per le Isole Brioni a/r • Ingresso al Parco Nazionale di Brioni Maggiore • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento 
• Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera 
singola Є 35,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 90,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso 
al Castello di Vigoleno Є 6,50 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Castell’Arquato e Vigoleno
Borghi medievali da vedere

Domenica 26 Aprile
Partenza alle ore 6.30 verso le colline piacentine per giungere a 
Castell’Arquato, che emerge dalla verde campagna con il suo pro-
filo di torri, campanili e merlature: Medioevo puro che ammireremo 
nella Rocca Viscontea, nella Collegiata e nel Palazzo del Podestà, 
veri tocchi monumentali alla stupenda piazzetta principale.
Pranzo libero e trasferimento a Vigoleno, presente come Castell’Ar-
quato nella lista dei “borghi più belli d’Italia”.
E’ un luogo davvero sorprendente, dove i confini fra borgo e castel-
lo via via sfumano tanto questi si compenetrano e si specchiano 
l’uno nell’altro.
Le mura medievali comprendono un camminamento di ronda che 
regala una straordinaria panoramica sulla zona.
Tempo per le visite e rientro in serata alle località di provenienza.

55 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 48 €)

1 GIORNO



Postumia e Predjama
Le grotte e il castello

Domenica 26 Aprile
Partiremo alle ore 7,00 in direzione della parte slovena dell’altopia-
no carsico per visitare il medievale castello di Predjama, scenogra-
ficamente incastonato in una verticale parete rocciosa che da oltre 
700 anni domina la vallata sottostante: un po’ di fatica fra scale e 
gradini, ma ne vale la pena! Proseguiremo poi verso Postumia e 
pranzo in ristorante prima di entrare nelle famose grotte, seconde al 
mondo per grandezza e tra le prime per bellezza.
Con un trenino sotterraneo giungeremo nel cuore delle cavità e da 
qui inizierà un percorso a piedi attraverso ambienti sotterranei d’in-
credibile fascino. Al termine shopping, relax e rientro verso casa.

88 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 80 €)

1 GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al castello e alle grotte • Pranzo in ristorante • Guide locali • Accompagnatore • Visite 
come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande a pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere 
e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo 
Є 26,00 (prenotabile su richiesta) • Eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota 
comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

S. Marino e Verucchio
Colli e scorci d’un tempo

Venerdì 1 Maggio
Alle ore 6.00 ci metteremo in viaggio verso S. Marino, una delle re-
pubbliche più antiche del mondo, abbarbicata sul M. Titano. L’attra-
ente cittadina presenta le caratteristiche della capitale con il Palazzo 
Pubblico, la Basilica, porte e mura medievali che salgono fino alle 
tre rocche panoramiche, dove il panorama arriva fino all’Adriatico. 
Pranzo libero e proseguimento per Verucchio, presente nella lista dei 
“borghi più belli d’Italia” e “bandiera arancione” del Touring Club.
E’ la culla della storica famiglia Malatesta e conserva un graziosa 
parte antica tipicamente romagnola in cui ammireremo l’ariosa piaz-
za, angoli suggestivi e le due rocche. Torneremo a casa in serata.

65 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 58 €)

1 GIORNO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Navigazione Gardone-Desenzano • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso al Giardino Heller Є 12,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Mance • Assicurazione annullo viaggio (su richiesta) • Extra in genere e 
quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Navigazione sul Garda
e l’originale Giardino Heller

Venerdì 1 Maggio
Partenza alle ore 7.00 diretti a Gardone Riviera dove faremo ingres-
so al Giardino Heller, un incantevole polmone verde dove la natura 
abbraccia l’arte e ricorda il viaggio: dal bosco di bambù a statue 
orientali, da ambienti alpini a laghetti e cactus, fiori preziosi e angoli 
romantici... un luogo veramente unico!
Tempo per la visita ed il pranzo in libertà, girando fra il lungolago e 
le viuzze di una delle località più note del Garda.
Ritrovo al porticciolo e navigazione sul lago fino a Desenzano, 
toccando Salò e Sirmione: vedremo il porto vecchio creato dalla 
Serenissima e il castello, in posizione dominante, quindi ultimo relax 
fra negozi e gelaterie prima del rientro, previsto in serata.

65 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 58 €)

1 GIORNO
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Capri ed Amalfi
La Campania che incanta

4 GIORNI

645 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 580 €)

1° giorno: Giovedì 30 Aprile
SORRENTO
Di buon mattino partenza verso la Campania con pranzo libero 
lungo il tragitto. Nel pomeriggio arriveremo a Sorrento, bella citta-
dina che dà il nome all’omonima penisola. Saremo accolti da una 
rigogliosa vegetazione mediterranea, ville e giardini, il profumo degli 
agrumi e le melodie legate al luogo. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Venerdì 1 Maggio
CAPRI
Giornata di escursione all’isola di Capri. Imbarco sul traghetto per 
la traversata del Golfo di Napoli e sbarco sulla stupenda isola che 
si visita a bordo di minibus privati. Prima sosta ad Anacapri, in 
fantastica posizione panoramica, e passeggiata fino a Villa S. Mi-
chele con sublime belvedere. Successiva discesa a Capri, famosa 
per la “piazzetta” amata dai vip di tutto il mondo. Da non perdere il 
Belvedere Cannone con l’indimenticabile veduta dei Faraglioni che 
svettano su un mare dal blu profondo. Pranzo in ristorante e tempo 
a disposizione per shopping e visite individuali. Nel tardo pomerig-
gio rientro in traghetto, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Sabato 2 Maggio
COSTIERA AMALFITANA
Dopo la prima colazione eccoci diretti lungo i favolosi scenari della 
Costiera Amalfitana. Breve sosta fotografica per immortalare Posi-
tano dall’alto, quindi visiteremo Amalfi, antica Repubblica Marinara 
e località turistica tra le più famose d’Italia per bellezza del paesag-
gio e dei suoi scorci.
Andremo alla scoperta del pittoresco centro storico e della Cat-
tedrale di S. Andrea in stile arabo-siciliano, abbellita da una sce-
nografica scalinata. Tempo a disposizione per shopping e relax, 
magari degustando un limoncello davanti ad un mare fantastico!
Pranzo in ristorante e rientro serale in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Domenica 3 Maggio
CASERTA
Eccoci a Caserta per la visita dell’imponente Reggia, elegante 
complesso residenziale della famiglia Borbone, costituito in lar-
ga parte dai sontuosi appartamenti reali e dai vastissimi giardini 
monumentali. Dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è la 
più grande reggia del mondo ed un richiamo irresistibile anche per i 
visitatori internazionali. Il palazzo fu terminato nel 1845 e si articola 
in ben 1200 stanze! A seguire, viaggio di rientro con pranzo libero 
ed arrivo in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Traghetto a/r per Capri • Noleggio minibus a Capri • Guida ove prevista • Accompagnatore • 
Assicurazione medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso alla Reggia di Caserta Є 14,00 (da versare all’iscrizione) • 
Pasti e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto 
non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 105,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: 
Acconto di Є 245,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Cena tipica in ristorante • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: Ingresso alla Hofburg e a Schoenbrunn Є 31,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzi e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • 
Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera 
singola Є 90,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 145,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della 
partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

L’intramontabile Vienna
Atmosfere imperiali

1° giorno: Venerdì 1 Maggio
RING - PRATER
Viaggeremo alla volta di Vienna via Tarvisio, prevedendo brevi soste 
e il pranzo libero lungo il percorso che attraversa i verdi paesaggi di 
Carinzia e Stiria.
Nel pomeriggio primo giro orientativo dell’elegante capitale austria-
ca osservando alcuni monumentali edifici sul Ring: il Teatro dell’O-
pera, il Museo di Belle Arti e quello di Scienze Naturali separati 
dalla statua di Maria Teresa, il Palazzo Imperiale, il Parlamento e il 
neogotico Municipio con la sua raffinata guglia.
Due passi anche al Prater, tradizione luogo di divertimento, quindi 
sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 2 Maggio
CENTRO STORICO
Continuazione delle visite con tappa fotografica nei giardini del Ca-
stello del Belvedere prima di entrare alla storica Hofburg, l’immenso 
complesso residenziale degli Asburgo in cui si trovano anche il 
Museo dell’Argenteria della Corte e gli appartamenti privati di Sissi 
e Francesco Giuseppe, mirabilmente arredati.
Pranzo in libertà, e nel pomeriggio passeggiata nel cuore della città 
ammirando la Cattedrale di S. Stefano, l’animata piazza del Graben 
e numerose vetrine, fra cui quella della Sacher! Spazio agli acquisti, 
cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 3 Maggio
SCHOENBRUNN
Intera mattina al Castello di Schoenbrunn, sontuosa residenza 
estiva degli Asburgo ridisegnata nel ‘700 da Maria Teresa, che più 
di ogni altro palazzo viennese racconta i fasti, la vita e gli eventi 
dell’impero.
Preziosi gli interni e bellissimi i giardini ed il parco che invitano ad 
una salutare camminata e compongono una visione d’insieme dav-
vero indimenticabile anche grazie alle fioriture primaverili.
Ritrovo al pullman, pranzo libero in autogrill e rientro a casa in 
serata.

345 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 310 €)

3 GIORNI

» vedi pagina 25

PARTENZE PRIMAVERILI
VENERDÌ 1 MAGGIO
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Londra
La magnetica metropoli d’Europa

3 GIORNI

540 €
(quota bimbi su 

richiesta)

1° giorno: Venerdì 1 Maggio
PICCADILLY
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Venezia ed imbarco sul 
volo diretto a Londra. All’arrivo, proseguimento in pullman verso il 
centro della città e sistemazione in hotel.
Pranzo libero e primo assaggio della grande capitale britannica, 
dove respireremo subito un’atmosfera particolare, legata alle tradi-
zioni più classiche ma aperta al progresso a tal punto da creare stili 
e tendenze. Cammineremo assieme per le affollate Oxford Street e 
Regent Street, incrociando volti e look di ogni tipo, sbirciando fra 
mille souvenir e negozi lussuosi.
Tappa a Carnaby Street, luogo mitico negli anni ’60 grazie ai Be-
atles, e poi eccoci sotto le insegne luminose di Piccadilly Circus, 
crocevia fra i più celebri del mondo e passaggio obbligato per ogni 
turista presente nella metropoli inglese.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Sabato 2 Maggio
WESTMINSTER - LA CITY
Full immersion nell’anima di Londra con foto di rito davanti a 
Buckingham Palace, residenza ufficiale della Corona, mentre gli 
scoiattoli di St. James’s Park ci spingeranno verso la storica Abba-
zia di Westminster, costruita a partire dal 1045 e dichiarata dall’U-
nesco “Patrimonio dell’Umanità”.
Poi il grande complesso neogotico del Parlamento e la solenne 
torre del Big Ben che si specchiano sul Tamigi.
Pausa per il pranzo libero nella frizzante atmosfera di Covent 
Garden fra ristoranti, bancarelle ed artisti di strada. Proseguiremo 
quindi verso il quartiere della City – sito della romana Londinium ed 
oggi fulcro della finanza mondiale – con la maestosa Cattedrale di 
S. Paolo, Tower Bridge e la Torre, complesso fortificato mille anni fa 
da Guglielmo il Conquistatore e scrigno dei gioielli reali.
Dall’altra parte del fiume ecco invece i 310 metri della Shard pro-
gettata da Renzo Piano, il grattacielo più altro della Gran Bretagna.
Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Domenica 3 Maggio
KENSINGTON - SHOPPING
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per visite individuali 
a mostre, musei o altre attrazioni di Londra, oppure walking tour nel 
quartiere di Kensington, uno dei più esclusivi della città.
Vedremo gli esterni di Kensington Palace – dove visse anche la 
Principessa Diana – circondato dagli omonimi giardini che confina-
no con Hyde Park, l’immenso polmone verde di Londra.
Successivo passaggio per la circolare Royal Albert Hall, quindi il 
Victorian and Albert Museum e il fantastico Museo della Scienza, 
ospitati in immensi e raffinati edifici in un’area dedicata alla cultura.
Pranzo in libertà e spazio all’ultimo shopping puntando sul classico 
Harrods od altri negozi e grandi magazzini.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato dall’hotel all’aero-
porto, volo di ritorno e rientro ai luoghi d’origine.

ATTENZIONE: per evitare possibili aumenti dei costi legati 
al volo, è consigliata la prenotazione nel più breve tempo 
possibile! Posti limitati!

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman Gran Turismo da/per gli aeroporti • Volo a/r in classe economica • Franchigia bagaglio in stiva • Sistemazione in hotel 
cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Accompagnatore • Assicurazione 
medica • Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Є 85,00 (da riconfermare all’emissione del biglietto aereo) 
• Tessera mezzi pubblici (zona 1-2) Є 45,00 (da versare all’iscrizione) • Pasti e bevande • Eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se 
richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 120,00 • Assicurazione medica 
integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto Є 240,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

» vedi pagina 51

Genova e l’Acquario - L’affascinante mondo del mare
SABATO 2 MAGGIO
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Cinque Terre e Portofino
con Portovenere e Camogli

1° giorno: Venerdì 1 Maggio
RAPALLO - PORTOFINO - S. MARGHERITA
Partiremo verso il Golfo del Tigullio ed arrivo a Rapallo, che con-
serva un grazioso centro storico e un elegante lungomare abbellito 
dalla classica vegetazione mediterranea.
Pranzo in libertà, ritrovo al porto e imbarco verso Portofino, famo-
sissimo borgo nascosto in una baia e frequentata meta del turismo 
d’elite. Passeggeremo fra la piazzetta e la terrazza panoramica di S. 
Giorgio, un po’ di relax e rientro in battello a Rapallo. Trasferimento 
in pullman verso l’hotel prescelto per cena e pernottamento.

2° giorno: Sabato 2 Maggio
PORTOVENERE - CINQUE TERRE
A La Spezia ci imbarcheremo sul battello, facendo una prima tappa 
a Portovenere, la località più pittoresca del Golfo dei Poeti, salendo 
all’antica chiesetta di S. Pietro, alta sulla scogliera. Navigheremo 
poi lungo la favolosa costa delle Cinque Terre, i deliziosi paesini 
aggrappati alla roccia fra il cielo e il mare.
Sguardi su Manarola, Riomaggiore e Corniglia, mentre visiteremo 
prima Monterosso - con pranzo libero - e poi Vernazza. L’intero 
percorso è oggi tutelato anche dall’Unesco. Rientro a La Spezia in 
treno, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Domenica 3 Maggio
SESTRI LEVANTE - CAMOGLI
Al mattino cammineremo nel centro di Sestri Levante, detta “la città 
dei due mari” essendo dolcemente affacciata sulla Baia del Silenzio 
e su quella delle Favole.
Proseguiremo quindi alla volta di Camogli, una dei borghi marinari 
più caratteristici della Liguria con la sua policroma “palazzata”, la 
chiesa e il castello a picco sul mare, negozi e ristoranti utili al pran-
zo libero. Rientro in serata alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno • Escursione in battello a Portofino a/r • Escursione alle CinqueTerre andata battello e ritorno in treno • 
Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica • Visite come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non indicati • Eventuali 
ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
SUPPLEMENTI: Camera singola Є 70,00 • Assicurazione medica integrativa ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 165,00 alla prenotazione • 
Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

365 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €)

3 GIORNI

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso al castello e degustazione vini • Accompagnatore • Visite ed escursioni come da 
programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Battello Iseo-Montisola a/r Є 8,00 (da versare all’iscrizione) • Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • 
Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO 
E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

Iseo e Grumello
Il lago e il castello

Domenica 3 Maggio
Alle ore 7.00 partiremo alla volta di Iseo, graziosa cittadina sulle 
sponde dell’omonimo lago. Da qui ci imbarcheremo sul battello che 
ci porterà a Montisola, l’imponente isola montuosa che domina il 
paesaggio. Due passi fra le stradine di Peschiera Maraglio, nella 
lista de “I borghi più belli d’Italia”, tempo per qualche foto e naviga-
zione di ritorno ad Iseo.
Pranzo libero fra il lungolago e il centro storico con piazzette e vie 
porticate, quindi proseguiremo verso il castello di Grumello, risa-
lente al ‘200. Prima fortezza militare e poi aristocratica residenza 
privata, si trova in una bella posizione a dominio del paese e dei 
vigneti circostanti. Dopo l’interessante visita, brindisi con vini della 
cantina interna e possibilità di acquisti.
Torneremo a casa in serata.

68 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 61 €)

1 GIORNO
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Il Lago di Bracciano
La costa laziale e i centri etruschi

3 GIORNI

355 €
(quota bimbi fino
a 8 anni: 320 €)

1° giorno: Venerdì 1 Maggio
S. MARINELLA - S. SEVERA
Di buon mattino ci metteremo in viaggio alla volta della parte set-
tentrionale del litorale laziale. A S. Severa visiteremo lo scenografi-
co castello eretto dall’XI secolo, affacciato al mare e attorno a quale 
si è sviluppato un grazioso borgo medievale.
A breve distanza la frequentata zona balneare con una bella 
spiaggia. Pochi minuti di trasferimento e saremo a S. Marinella, che 
dagli anni ’50 agli anni ’70 fu meta estiva della “movida” romana ed 
oggigiorno si conferma accogliente cittadina turistica del Tirreno. 
Pranzo libero, cena e pernottamento in un hotel della zona.

2° giorno: Sabato 2 Maggio
CERVETERI - LAGO DI BRACCIANO
In mattinata cammineremo fra le stradine di Cerveteri, che conserva 
un significativo borgo medievale sopra uno sperone di tufo. Di origi-
ne etrusca, ne vedremo Piazza S. Maria, la rocca e qualche tratto di 
antiche mura. Proseguiremo poi verso Bracciano, arrivando all’ora 
del pranzo in ristorante. La bella cittadina è dominata dall’elegante 
Castello Orsini-Odescalchi, architettura militare e dimora gentilizia 
che visiteremo, arricchita da preziosi arredi.
Gireremo poi lungo le sponde del lago, di chiara origine vulcanica, 
dove si affacciano i borghi di Trevignano Romano ed Anguillara 
Sabazia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Domenica 3 Maggio
TARQUINIA
Dopo la prima colazione si trasferiremo a Tarquinia, pittoresco 
centro posto su un colle in vista del mare: è ricca di genuini angoli 
medievali ed è famosa per il patrimonio archeologico, frutto del suo 
fiorente passato etrusco che andremo a conoscere entrando nello 
stupendo Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Tarquinese 
e scrigno di oggetti d’arte di grande valore. Al termine della visita 
pranzo in ristorante assaporando qualche ottima specialità locale e 
pomeriggio di rientro verso le località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti (1/2 acqua + ¼ vino) • Guida ove prevista • Accompagnatore • Assicurazione medica 
• Visite ed escursioni come da programma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso al Castello di S. Severa, al Castello di Bracciano e al Palazzo Vitelleschi Є 22,00 
(da versare all’iscrizione) • Pranzo del 1° giorno e bevande non indicati • Altri eventuali ingressi a pagamento • Tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se richiesta) • 
Mance • Facchinaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. SUPPLEMENTI: Camera singola Є 70,00 • Assicurazione medica integrativa 
ed annullo viaggio (su richiesta). ISCRIZIONI: Acconto di Є 155,00 alla prenotazione • Saldo 30 giorni prima della partenza. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E 
CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi • Ingresso all’Arboretum • Accompagnatore • Visite come da programma. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: Pranzo • Altri eventuali ingressi a pagamento • Mance • Assicurazione annullo viaggio • Extra in genere e quanto non indicato nella quota comprende. 
ISCRIZIONI: Saldo alla prenotazione. DOCUMENTI, ANNULLAMENTO E CONFERMA: Vedi regolamento a pag. 03.

I colori dell’Arboretum
e la bella Lubiana

Domenica 3 Maggio
Viaggeremo verso Slovenia con partenza alle ore 6.00. Saremo 
ospiti dell’Arboretum, spettacolare parco botanico che ospita la 
Mostra Nazionale della Floricoltura e del Giardinaggio in un trionfo 
di fioriture e colori senza eguali: il luogo richiama ogni anno una 
moltitudine di visitatori ed offre ampi spazi di relax, verde attrezza-
to, serre e giochi per bimbi!
Pranzo libero e passeggiata alla scoperta di Lubiana, che colpisce 
per il suo sorprendente centro storico, caratterizzato da edifici 
barocchi e liberty sotto il colle dall’antico castello: particolarmente 
interessanti il Duomo e il curioso Triplo Ponte. Rientro in serata.

58 €
(quota bimbi fino

a 8 anni: 53 €)

1 GIORNO



Anteprime
2020

84

PONTE 2 GIUGNO
L’Elba con escursione in Corsica

Bamberga e la Baviera del Nord

Budapest e il Castello di Sissi

ESTATE
Islanda, fuoco e ghiaccio

Miami e la Florida

Polonia, 100° di Karol Wojtyla
Gran tour con Varsavia e Danzica

Tour classico con Cracovia e il Sud

La nostra Sardegna                                                                                                                                         

Luoghi e mari della Grecia classica 

Glacier Express, il treno delle Alpi 

Bretagna, il respiro dell’Atlantico 

AUTUNNO
Expo 2020, vivere Dubai

Il Cilento, una vera sorpresa

Il fascino di Marrakech



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di 
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di 
pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenticondizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2302/2015 e sue 
successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico. cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale 
o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento 
dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. l contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del 
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,

3. DEFINIZIONI Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto. stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche 
tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro profes-
sionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabliimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle 
finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO 4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeg-
geri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente 
di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ainumeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualifìcabile come “servizio turistico 
integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi 
di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti 
con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento diun’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizoi turistico 
da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA 5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, Pavin Viaggi e il venditore forniscono al viaggiatore il pert-
niente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gliorari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, 
se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e. ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese 
di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito delpacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,in tal caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 6) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneita del viaggio o della vacanza che tenga conto delle 
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore. i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili 
prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui alrarticolo 41, comma 5, lettera a} prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo. ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il 
volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto 
operativo nell’Unione Europea
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui all’allegato A. parte Il, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, 
per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONE 6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o 
una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita 
al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematica, al viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, 
unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al 
venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, 
neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.

7. PAGAMENTI 7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 6); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato 
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogablimente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto 
da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO 8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su 
misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle 
variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione delcosto del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto 
si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova 
su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative 
contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche discarsa importanza comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite ilvenditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate 
espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare 
la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di 
modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del 
viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. Pavin Viaggi può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone 
iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto dell’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termini e fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 10 giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore 
non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima del’linizio del pacchetto

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE 10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso 
standard (penali di cancellazione) previste da Pavin Viaggi, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, 
l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base 
al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso ra destinazione. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso. ed a 
lrimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso dicontratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo) il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. Per il calcolo delle penali fa fede il giorno di 
ricevimento dell’annullamento scritto a Pavin Viaggi. La penale è applicata nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive – legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture – che verranno 
comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto. VIAGGI IN PULLMAN: nessuna penale fino a 61 giorni lavorativi prima della partenza; 25% da 60 a 46 giorni prima della partenza; 50% 
da 45 a 16 giorni lavorativi prima della partenza; 70% da 15 a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 80% da 6 al giorno lavorativo prima della partenza, entro le ore 18.00; 100% per annullamenti comunicati dopo tale data, quindi dal 
giorno prima della partenza (se sabato o festivo) in poi oppure per servizi non usufruiti durante il viaggio. Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decide di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso.  VIAGGI IN AEREO: 
in aggiunta alle penali di cui sopra “viaggi in pullman” verrà trattenuto l’intero importo del biglietto aereo già emesso. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. 
Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. c) Nel caso di gruppi precostituiti, le penali da recesso saranno oggetto di 
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accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. d) Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle 
penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio. e) L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: – il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; – l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili 
e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. f) L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.    

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della 
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, 
rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte 
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto dipacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento 
dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore. è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto dipacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.

12. SOSTITUZIONIE / CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE E VARIAZIONE PRATICA 12.1 Il viaggiatore può sostituire se stesso con un’altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passa-
porto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione: d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere 
alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prima relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative 
e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In appilcazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento del servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere 
all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale 
data).

13. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del 
catalogo - concernenti le condizioniin materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso diun documento individuale valido per 
l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta diidentità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). l minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioniindicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. l cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 l viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 l viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e. al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione. 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitariche fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre. al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi ac-
quistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
e non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari 
Esteri (schede “Paesi”, salute in viaggio” e avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi 
di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non 
hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di sconsiglio o un avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il 
recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. l viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. l turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente 
dal viaggiatore o per sua colpa, nei limitidelle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al 
verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo. il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, 
nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
disurrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo art. 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villag-
gio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO 15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, Pavin Viaggi è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi 
turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai 
terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore. ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa tempestivamente l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione 
di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
lenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio aldifetto, siapplica il punto 16.15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se 
l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 
13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo 
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto 
di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto 
dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dalcontratto, per un periodo non superiore a 3 notti 
per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa aidiritti dei passeggeri applicablie ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si appilca alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai 
minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEl DANNI 16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore 
dimostriche tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2.11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto diconformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o I’UE, relative alla misura delrisarcimento o alle condizioni a cuiè dovuto da parte di un fornitore che presta un 
servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo 
totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altriregolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsigli 
uni dagli altri.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al vendtiore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o 
reclami all’organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, 
indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si a vvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni 
assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni 
e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. l diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione 
in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza dilegge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice aisensi dell’art. 1905 c.c.
l viaggiatori, al momento della prenotazione. devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problemaliche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte 
dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e aimeccanismi 
di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di 
risoluzione delle controversie online ai sensidel regolamento (UE) n. 524/2013.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE 21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. l contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresii viaggi in Italia, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore. il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto 
con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico 
collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI l contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico. non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo 
fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal 
viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reali concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi e turismo “PAVIN VIAGGI” - VILLA DEL CONTE (PD). LICENZA PROVINCIA DI PADOVA: n. di Registro 1222 del 08/05/2003. RESPONSABILITÀ CIVILE: Polizza Assicurativa 
UnipolSai n. 319/101322463. 

POLIZZA FONDO CONTRO INSOLVENZA: IT EVO MG AFFI 2018 00174

FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di PADOVA.

PROGRAMMA TRASMESSO alla Provincia di Padova in data 09/09/2019.
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